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Prot. n. 5730/C14
Oggetto:

Chiavari, 04/12/2017

Determina a contrarre con affidamento diretto per messa a norma, ampliamento e
ammodernamento dell’infrastruttura di rete della segreteria amministrativa.
CIG ZD0211D152
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

che si rende necessaria la messa a norma degli impianti, il loro ampliamento e
l’ammodernamento delle dotazioni informatiche della segreteria amministrativa;

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con
R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;

VISTO

l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le
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Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche”;
VISTO

il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50” ed in particolare:
- l’art. 22 che dispone modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50: “Fasi delle procedure di affidamento”;
- l’art. 25 che dispone modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50: “Contratti sotto soglia”;

VISTO

il comma 2 dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, che recita: “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. Nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettera a), 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 tecnicoprofessionali, ove richiesti;”

VISTI

i commi 1 e 2 (fino alla lett. a) - dell’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, modificati dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, che recitano:
“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, comma 1, 34, e 42 nonché del rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Le stazioni appaltanti possono altresì applicare le disposizioni di cui
all'articolo 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
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;”

VISTA

la delibera ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 1097 del 26 ottobre
2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
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”;

VERIFICATA

ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013,
l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una Convenzione-quadro Consip;

RILEVATO

che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo
affidamento non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o
procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio
richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui
all’art. 34 del D.I. 44/2001;
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RILEVATA

l’opportunità di affidare la prestazione professionale e tecnica di natura
ingegneristico-informatica ad una figura esperta con competenze specifiche ;

TENUTO CONTO

che a seguito di indagine di mercato, effettuata per le vie brevi, non risulta che,
attualmente, nella zona del levante della provincia di Genova sia presente una
figura professionale con le stesse competenze specifiche del Dott. Ing. Andreino
Garibaldi, già Amministratore di Sistema dell’Istituto;

CONSIDERATO

che il fine pubblico da perseguire è quello della pubblica istruzione;

ACCERTATO

che la spesa per il servizio, oggetto della presente determina, è inferiore ad €
5.000,00;

ACCERTATO

che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi, esiste la copertura finanziaria per la relativa spesa;

VISTO

il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017, approvato dai Revisori
dei Conti in data 24/02/2017
DECRETA

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Di dare avvio alla procedura con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e
dell’art. 34 del D.I. 44/200, allo Studio di Ingegneria del Dott. Ing. Andreino Garibaldi per
la messa a norma, l’ampliamento e l’ammodernamento dell’infrastruttura di rete della segreteria
amministrativa al costo omnicomprensivo di € 364,00;
Art. 3 – Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 364,00 IVA nel modo seguente:
ATTIVITA’
A01

DESCRIZIONE
ATTIVITA’
Funzionamento
Amministrativo
Generale

TIPO/CONTO
SOTTOCONTO
3/6/5

DESCRIZIONE
SOTTOCONTO
Manutenzione
ordinaria
dell’Hardware

IMPONIBILE
IN €
364,00

IVA SCISSA
IN €
0,00

TOT. SPESA
IN €
364,00

Art. 4 – Di evidenziare il CIG in tutte le fasi dell’istruttoria.
Art. 5 – Di richiedere alla ditta aggiudicataria (se non già in possesso dell’Istituto):
a. I dati necessari ad acquisire il Documento di Regolarità Contributiva;
b. La dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
c. Gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato con
l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
d. Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni
modifica relativa ai dati trasmessi;
e. La dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 6 – Di affidare il presente provvedimento al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Sig.ra Paola Brizielli per la regolare esecuzione.
Art. 7 - Di individuare, sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, quale Responsabile Unico del
Procedimento il Dirigente Scolastico dell’ Istituto, Prof.ssa Mariabianca Barberis.
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Art. 8 - Di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016, la presente
determina a contrarre sul sito web www.icdellatorrechiavari.gov.it nell’area “Amministrazione
trasparente” e all’Albo on line dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariabianca Barberis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L. 39/1993

==========================================================================
VISTO di regolarità contabile per la copertura finanziaria degli acquisti indicati nella presente
determina all’attività A01 inserita nel Programma Annuale E.F. 2017

IL DIRETTORE DEI S.G.A.
Paola Brizielli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L. 39/1993

