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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ROGLIANO
Via O. D ’Epiro -  87054 Rogliano (CS) - Tel. e fax 0984961644 

C.F. 98077770786 C.M. CSIC87400Q - www.istitutocomprensivorogliano.edu.it 
e-mail: csic87400q@istruzione.it; Posta certificata: csic87400q@pec.istruzione.it

ALL'ALBO ONLINE 
ATTI SCUOLA 

SITO WEB

Prot. e data vedi segnatura

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)- Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 -

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 -  Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-129 
CUP: F54C22000460001 
CIG: Z853871242

DETERM INA DIRIGENZIALE

Affidamento diretto fornitura materiale didattico mediante Ordine Diretto fuori MEPA- Avviso prot. n. 33956 
del 18/05/2022 -  Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-129 moduli PIXEL SCHOOL 2 e PROBLEM 
SOLVING E DINTORNI, per un importo contrattuale pari a € 1.758,48 (IVA inclusa)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 -  Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza;
VISTA la Nota Prot. OOGABMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione dei progetti, acquisita agli atti di 
questa Istituzione con prot n. 0002488/E del 25/06/2022;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni \sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, daH’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;
VISTO il Regolamento d’istituto approvato con delibera n. 9 del 28.10.2021, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 17 del 10 gennaio 2022;
VISTO la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 
14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);
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 l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato daH’art. 1, comma 495 della 
L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, 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, 
n. 208, 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 583 della L. 27 dicembre 2019, n. 160;
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai 
beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 
servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 
Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);
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. [...]»; 
RITENUTO che la prefissa Antonella Bozzo, D.S. 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;
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, 
sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida 
A.N.AC. n. 3;
VISTO l’art. 6-bis della L. 241/90, 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); 
VISTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 
norma;
DATO ATTO della necessità di acquistare materiale didattico per la realizzazione dei moduli “PIXEL 
SCHOOL 2” e “PROBLEM SOLVING E DINTORNI”;



TENUTO CONTO del tipo di materiale, si è preferito fornire alle insegnanti dei cataloghi specifici sui quali 
scegliere i vari articoli. Tipo TALARICO, BORGIONE, SPAGGIARI ect. Dopo averli esaminati, la scelta è 
ricaduta sugli articoli proposti dal catalogo Borgione Centro Didattico di Maurizio Canavese (TO); 
RITENUTO di dover procedere all’acquisto di materiale didattico per un importo pari ad euro 1.785,48 IVA 
inclusa;
TENUTO CONTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a 
ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature;
TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 
precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal 
Decreto Sblocca Cantieri, la Stazione Appaltante procede esclusivamente alla verifica dei requisiti di carattere 
speciale di cui all’art. 83 del Codice;
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di 
affidamento, ai sensi della normativa vigente;
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si 
applica il termine dilatorio di stand stili di 35 giorni per la stipula del contratto;
TENUTO CONTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 
acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 
(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si procederà a richiedere il Codice 
Identificativo di Gara (CIG): Z853871242;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTA l’assunzione formale a bilancio il finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-129; 
RITENUTO di dover imputare la relativa spesa all’aggregato P02 -  512 “Prog. di Socialità, Apprendimenti 
e Accoglienza” -Avviso n. 33956/2022 _10.2.2A”;
VERIFICATO che sussiste la copertura finanziaria;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
■ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, fuori 

MEPA, della fornitura di materiale didattico in oggetto all’operatore economico BORGIONE 
CENTRO DIDATTICO con sede in Via Giuseppe Gabrielli 1 
10077 San Maurizio Canavese (TO), P.I. 02027040019; per un importo contrattuale di € 1.463,51 più 
IVA;

■ di autorizzare la spesa complessiva di € 1.785,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo P02 -  512 
“Prog. di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” -Avviso n. 33956/2022 _10.2.2A” (in egual misura 
sui moduli citati in premessa);

■ di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 e di Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 
49/2018;

■  che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza

DETERMINA
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