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Comunicazione:
Interna
Esterna (in uscita)
Prot. n. 6881/06

Erice, 28/09/2018

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di n. 2 biglietti aerei per "incontri con gli
autori" nell'ambito del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-175 Modulo "Liberi-Amo-ci. Il racconto di sè
attraverso i libri".

Determinazione n. 39 del 28 Settembre 2018
CIG: Z85251BEB3 - Z0025CE932
CUP: I54C17000130007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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. 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 l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
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VISTO l’art. 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m..e i. ed in particolare gli artt. 32 e 36;
VISTO l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006;
PREMESSO che si rende necessario procedere alla fornitura di attività funzionali alla realizzazione degli
"incontri con l'autore" relativi all'a.s. 2018/2019 (PTOF);
VERIFICATO che la Consip S.p.A. non ha attualmente attive convenzioni per l'acquisizione della suddetta
prestazione;
ATTESO che, questa Istituzione Scolastica ha necessità di attivare le procedure per assicurare la prestazione
specificata in oggetto, la cui spesa stimata ammonta ad € 324,30;
VISTO il par. 4.1.3 delle 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 5 del 1 marzo
2018 che prevede espressamente che: “Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta,
si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi
dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”;
VISTO l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e smi in cui siprevede espressamente 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. 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 tecnico-professionali, ove richiesti”;
VISTO il par. 4.1.3 delle 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 5 del 1 marzo
2018 che prevede espressamente che: “In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non
richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La
stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l’affidatario dalla garanzia definitiva di cui all’articolo
103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo
103”;
VISTO l’art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che dispone: “E' facoltà dell'amministrazione in casi
specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli
appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la
loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti
direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei
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quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere
adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”;
CONSIDERATO che la suddivisione in lotti funzionali, ai sensi l’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, vista la
specificità dell’appalto, non appare possibile;
VISTO il par. 4.2.3 delle 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
delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 5 del 1 marzo 2018
che prevede espressamente che: “Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non
superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla
stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per
gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del
documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante
procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14,
del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei
requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali
ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni
o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52,
legge n. 190/2012)”;
VERIFICATI positivamente i requisiti generali della Ditta MOMENTI FELICI S.R.L.;
VERIFICATI positivamente il durc, la regolarità fiscale ed le annotazioni presenti sul Casellario dell’ANAC
(la documentazione relativa si conserva negli atti della procedura presso l’Ufficio Gare e Contratti);
RILEVATO, per quanto sopra esposto, che l'importo presunto per l'affidamento del servizio di che trattasi è
inferiore a € 40.000,00 Iva inclusa e che lo stesso rientra tra quelli eseguibili ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs n.50/2016, e quindi aggiudicabili tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTE le Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC con delibera del 26/10/2016;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'affidamento diretto ad un operatore economico di comprovata
esperienza e affidabilità che sia in possesso dei requisiti di carattere generale dì cui all'art. 80 del D. Lgs
n.50/2016 ed in regola ai fini del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
PRESO ATTO che sul Progetto P/211 Progetto PON cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-175 COMPETENZE
DI BASE sono pervenuti fondi sufficienti per sostenere la spesa in questione;
VISTO il D.A. 895/2001, per quanto non regolamentato dalle disposizioni citate;
DETERMINA
1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di contrarre con un operatore economico dì comprovata esperienza e affidabilità la fornitura di N. 2 biglietti
aerei per "incontri con gli autori" nell'ambito del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-175 Modulo
"Liberi-Amo-ci. Il racconto di sè attraverso i libri";
3. di fissare il limite di spesa nella somma di € 324,30;
4. che la relativa spesa sarà imputata al Progetto P/211 dell'esercizio finanziario 2018 del Programma Annuale;
5. di dare atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero;
6. di procedere alla stipulazione del contratto, mediante buono di ordinazione;
7. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppa MANDINA.

f.to (1) Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppa MANDINA

(1) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993.

