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Determina n. 44

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE Art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Leg.v
56/2017 acquisto servizio di noleggio impianto luci per lo spettacolo teatrale
per la realizzazione del Progetto PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-36
ALLENIAMO…FUORICLASSE!
Modulo: Mi gusta il sapere

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTO il  D.P.R. 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;

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

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento
all’art. 1, comma 502;

VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)
VISTO Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al

D.Leg. 50/2016 “Codice degli appalti”;
VISTA la nota prot. n. 31706 del 24.07.2017 con la quale la Direzione Generale

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo
ALLENIAMO…FUORICLASSE! – codice progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-
2017-36 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a €
39.574,00;

VISTA la nota prot. n. 3400 del 21.02.2018 che rimodula il progetto a € 38.374,00
per rinuncia della voce opzionale figura aggiuntiva;

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma
Annuale e. f. 2018;

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di
garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale;

RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per il noleggio di impianti di
luci da ordinare come da dichiarazione prot. n. 2395/VI.12 del 26.05.2018

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto ai sensi degli artt. 30,
co.1, e 36, co.1, del d.lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
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discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in
modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese.

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma
2,  lettera a) del d.lgs n. 50/2016  Come modificato dal D.Leg.vo 56/2017

ATTESO che la determinazione della  spesa massima stimata per il servizio in
oggetto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del
Programma Annuale e. f. 2018;

EVIDENZIATO che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve
riguardare un operatore economico non beneficiario di altro analogo
affidamento per il medesimo periodo;

PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a
quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e
non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di
affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’ex art. 36, comma 2, lett.
a), D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 così come modificato dall’art. 25 del
D.Lgs. n. 56/2017;

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017;

EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di
Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale

ACCERTATO che esiste la copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà nel
Progetto P32 del Programma Annuale 2018;

VISTA La scheda descrittiva del modulo a cura dell’Esperto Boria Daniele
(Allegato B) con la quale ha rappresentato la necessità di acquistare il
servizio per lo svolgimento delle attività pianificate;

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d.lgs. n.56/2017

DETERMINA

Art. 1 di deliberare l’avvio della procedura di richiesta di preventivi a cinque ditte specializzate nel
settore nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento per l’acquisizione del
servizio di noleggio luci per lo spettacolo finale del Modulo: Mi gusta il sapere codice progetto:
10.1.1A-FSEPON-MA-2017-36 ALLENIAMO…FUORICLASSE!:
Servizio richiesto di noleggio montaggio e assistenza durante lo spettacolo:

- 2 piantane;
- 5 pc teatrali “1000 watt” per piantane forniti di bandiere;
- 5 pc teatrali “1000 watt” tali di luce a terra forniti di bandiere e strutture portanti;
- Gelatine color ghiaccio, ambra, rosso e verde.

Art. 2 di indicare il CUP C59G16003840007 e CIG ZCE23C0978 relativo al servizio in oggetto in
tutte le fasi relative alla presente procedura;

Art. 3 l’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione del servizio, di cui all’ art. 1 è
stabilito in € 600,00 IVA esclusa;
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Art. 4 il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Art. 5 il servizio richiesto dovrà essere realizzato il giorno 5 giugno 2018 giorno dello spettacolo;

Art. 6 di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs
50/2016 e dell’art. 5 della l.n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Verdini Adriana;

Art. 7. di precisare, sin da ora, che:
 la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter
disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati
trasmessi;

 il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui
all’art. 86 del d.lgs n. 56/2017;

f.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adriana Verdini


		2018-05-26T13:39:34+0200
	VRDDRN51M53F348H




