
 

 

 
 

 
Prot.n.3758 /I1                                        Torino, 07/06/2021 

 
Oggetto :Determina per l’affidamento diretto di una fornitura attrezzatura informatica –Kit ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016   

                 CIG Z5732041EC 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

 
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, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono 

definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla 
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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. 

 

VISTO    il D.L.vo 18 aprile 2016, nr 50 come modificato dal Decreto Lgs. 19 aprile 2017,  nr 56  (Cd correttivo) e 
dal Decreto Legislativo n. 32/2019 “Decreto sblocca Cantieri” convertito con modifiche dalla legge 14 giugno 
2019 n.55; 

CONSIDERATO 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 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50       come modificato 

dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio 

per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 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 Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in 
vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle 
acquisizioni di beni e servizi; 
 

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

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 44  del 02/02/2021, di approvazione del  Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021; 

 
VISTO il Regolamento acquisti approvato con delibera  n.33 del 19/02/2020  che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisto lavori, servizi e forniture ; 
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RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Consiglio di Istituto,   previsto   

dall’Art.   45   c.   2   lett.   a)   D.I.    28   agosto   2018,   n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo 

svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture superiore a 10.000 

euro ma inferiore a 40.000,00 euro” 

 

RITENUTO che la Prof.ssa Elena Maria GARRONE Dirigente Scolastico 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, 

sussistendone i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida 

ANAC n.4; 
 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 
 

ACCERTATA  la necessità di acquistare un’ attrezzature fotografica –Kit : Corpo macchina, Flash e obiettivo; 
 

VISTA l’offerta pervenuta Ditta Digital Group srl che, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID 
2019 e in relazione ai progetti didattici realizzati in collaborazione, ha consentito l’utilizzo delle suddette 
attrezzature da parte dei nostri allievi  per tutto il periodo in cui l’azienda stessa ha sospeso l’attività; 
 

CONSIDERATO CHE il valore di mercato dell’attrezzature proposte è di molto superiore all’offerta pervenuta; 

 

TENUTO CONTO del giudizio espresso dai Docenti del Dipartimento Foto Bodoni e Paravia sulle 

caratteristiche tecniche delle attrezzature nonché  sull’idoneità delle stesse ai fini didattici; 

 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad  Euro 4.270,00  Iva inclusa;  
 
CONSIDERATO  che, in ossequio al principio di rotazione, e a seguito di una indagine di mercato  la fornitura 
subito disponibile e maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto è risultata essere quella 
dell’operatore economico  Ditta Digital Group srl; 
 
CONSIDERATO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 espleterà, prima 
della stipula del contratto, le verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione 
del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il 
contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

 
TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha 
richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto -Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012;  
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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 still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, 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 legge del 13 agosto 2010, n. 136e dal D.L. del 12 novembre 2010, 

n. 187convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni 

e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara 
Z5732041EC; 

 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel Programma Annuale 

E.F. 2021; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre2012, n.190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione” 

 

DETERMINA 

 

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 alla ditta, 

della fornitura avente ad oggetto:  

 N.1 Macchina fotografica Nikon D7000- Corpo macchina, flash Nikon SB700 e obiettivo Nokon 18/300 mm 

6.3 ; 

 all’operatore economico ditta DIGITAL GROUP srl , con sede a TORINO, via Spalato,59/F, partita Iva 

01474690995, per un importo complessivo della fornitura pari ad € 4.270,00 IVA compresa (22%);  

 

 di autorizzare la spesa complessiva €  4.270,00 (Quattromiladuecentosettanta/00) IVA inclusa al 22%  
da imputare sull’Attività A03 – Didattica  dell’esercizio finanziario 2021; 

 

 di riportare il CIG Z5732041EC in tutte le scritture e procedure;  

 

 di nominare la Prof.ssa Elena Maria GARRONE Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del 

D.M. 49/2018; 

 

 di pubblicare la presente determinazione sul sito web della scuola www.bodoniparavia.it. 
 
 

 
 

http://www.bodoniparavia.it/

