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All’ Albo on line della Scuola 
Alla Sezione “Amministrazione Trasparente” 

del profilo committente www.comprensivovallelungamarianopoli.edu.it 
 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di acquisto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 
50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), per un importo contrattuale pari a € 1.300,82 (IVA esclusa), PON “Per la scuola-
competenze e ambienti per l’apprendimento” FSE FESR PROGRAMMA 2014/2020 - AVVISO prot. 
n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-247 

CIG: ZD9333631B 
CUP: D86J20000970006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO l’Avviso Pubblico 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado; 

VISTA la delibera n. 4/8 del Collegio dei Docenti del 09/09/2020; 

VISTA  a delibera n. 4/4 del Consiglio di Istituto del 10/09/2020; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. ADOOGEFID/28309 del 10 settembre 2020 che 
rappresenta formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
scolastica; 
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VISTO il decreto assunzione al bilancio n. 587 del 22/09/2020; 

VISTA l'assegnazione del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico da parte della presidenza 
del Consiglio dei Ministri -Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – 
CUP: D86J20000970006 

VISTA la nota relativa all’assunzione Responsabile Unico Procedimento (RUP) prot.n. 4195/B32 del 
14/09/2021; 

VISTO che alle voci di acquisto é stato assegnato un importo pari a € 12.600,00, € 741,18 per la 
pubblicità e le restanti € 1482,35 per la gestione del progetto; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli 
affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, “la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedon o all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta 
[…]»; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 
del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 
lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 
del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese 
le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 
208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e 
le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 
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sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

 […]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 
educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al 
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più 
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i 
risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della 
distribuzione delle risorse per il funzionamento»; 

VISTO il Quaderno n. 1 “Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei 
Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016)” e alla relativa appendice, disponibili sul sito internet del 
Ministero dell’Istruzione. 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di 
adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di 
avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, 
il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve 
essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del 
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 
nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, 
comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico 
della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio 
di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 
aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter 
alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del 
codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o 
dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità 
organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i 
requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

RITENUTO che il Dirigente pro tempore dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire 
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso 
di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
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TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 

TENUTO CONTO che l’acquisto in questione ha un valore di 14.823,53 (Quattodicimilaottocentoventitre/53) 
Iva inclusa, pertanto rientra sia nel limite della soglia fissata dal Codice degli appalti entro la 
quale si può procedere con affidamento diretto (€ 40.000,00) che in quello fissato dal Consiglio 
d’Istituto con Delibera nella seduta del 18 febbraio 2019, dall’art. 45 comma 2 lettera a) del 
D.I. 129/2018; 

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi 
del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali 
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo 
svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata 
e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità 
della detta convenzione»; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’affidamento diretto e 
l’esecuzione di servizi secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36; 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è: acquisto sussidi didattici (Strumenti musicali), da dare in 
comodato d’uso gratuito agli allievi della S.S. di I° grado che si trovano in condizione di disagio 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure, mediante O.D.A sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, di 

acquisizione procedura diretta di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 comma 2 lettera b, per 

l’affidamento della seguente fornitura finalizzata alla realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-247 

“La scuola supporta i propri alunni” modulo “La scuola non lascia indietro nessuno”:  

Art. 2 

di affidare alla Ditta Liceum Strumenti e musica di M.M. Palmeri & c. S.a.s – Corso Umberto 70-80 Caltanissetta – P.IVA 
01235560859, la fornitura dei seguenti beni necessari per la realizzazione delle attività previste dal progetto: 

  

mailto:clic80400g@istruzione.it


 

 

 

           

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALLELUNGA-MARIANOPOLI 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

C.da Piante, s. n. – e-mail: clic80400g@istruzione.it - Tel. e Fax  0934/814078 
Cod. Fisc. 80009750854 – Cod. Mecc. CLIC80400G 

93010 VALLELUNGA PRATAMENO 

Determina affidamento diretto sussidi didattici (strumenti musicali) PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-247  Pagina 5 

 

 

FORNITURE 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 

Tastiera Yamaha DGX670 1 

Flauto Alysee FL510 4 

Violino 4/4 1 

Art. 3 

Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1.300,82 (milletrecento/82) IVA esclusa da 
imputare al Progetto “La scuola supporta i propri alunni” Modulo “La scuola non lascia indietro nessuno!”, che 
presenta la necessaria copertura finanziaria. 

Art. 4 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico reggente in servizio presso l’Istituzione scolastica, 
Cumella Rita Maria.; 

Art. 5 

La presente determina viene pubblicata in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo 
www.comprensivovallelungamarianopoli.edu.it 

 
 
 Il dirigente scolastico reggente 
 Rita Maria Cumella 
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