Corso di formazione realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità
“In Estate si imparano le STEM”
Titolo progetto “IL GRAN BALLO DEI ROBOTS”
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Oggetto:Affidamento diretto di servizi di progettazione - progetto “IN ESTATE SI IMPARANO LE
STEM”- Decreto Direttoriale 19/12/2016
CUP: H36J17000360005
CIG : ZDA200BB34

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
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
VISTO

l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 relativo ai “Contratti sotto soglia”;

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “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”;
VISTO il Decreto direttoriale del 19 dicembre 2016 con il quale è stato emanato l’avviso “IN ESTATE SI IMPARANO
LE STEM”;VISTA la domanda di adesione al Progetto “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” inoltrata da questo Istituto in data
27/02/2017;VISTA la graduatoria finale del 19/06/2017;
VISTA la sottoscrizione congiunta dell’Atto di concessione per il finanziamento (€ 10.000,00) di iniziative progettuali
nell’ambito dell’Avviso “In Estate si imparano le STEM” – Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding” –
del 21/07/2017 da parte del Dipartimento delle Pari Opportunita’ e il Dirigente Scolastico dell’I.C. Busciolano di
Potenza, ;VISTA la delibera del collegio dei docenti di approvazione alla partecipazione al progetto;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stata approvata l’adesione al progetto ;
VISTO la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’art.1, comma 512;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per tutti i beni e servizi che si intende acquisire;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio delle risorse assegnate dal M.I.U.R: per la realizzazione del Progetto “In estate
si imparano le STEM” ( Prot. . 5125 A/22 del 21/09/2017);
RILEVATO che, ai fini del proseguo delle attività necessarie ai fini della realizzazione del Piano d’intervento, è
necessario acquisire la figura di un progettista;
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di comparazione ai fini dell’affidamento
diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, e dell’art.34 del D.I.
44/2001 che prevede il confronto tra almeno tre offerte, effettuata con procedura MEPA “Trattativa Diretta”, ai fini
dell’individuazione di un operatore economico a cui affidare i beni di seguito meglio illustrati. La procedura è adottata
per le seguenti motivazioni: a) oggetto dell’affidamento è la fornitura e posa in opera del materiale necessario alla
realizzazione del progetto dell’Avviso “In Estate si imparano le STEM” – Campi estivi di scienze, matematica,
informatica e coding” – da parte del Dipartimento delle Pari Opportunita’ “Il gran ballo dei Robots”;- b) possesso, da
parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale (art.80, deD.lgs.50/2016); requisiti di
idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c.1,
lett. b, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett. c, del D.lgs.50/2016) e della
rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante deve soddisfare; c)
ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure
di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto.
RITENUTO per quanto sopra evidenziato, di dover procedere all’affidamento del predetto servizio di progettazione, che
l’importo di spesa stimato è di Euro 300,00;

DECRETA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
di deliberare l’avvio della procedura di comparazione ai fini dell’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,
comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, e dell’art.34 del D.I. 44/2001, effettuata con procedura MEPA “Trattativa
Diretta”, ai fini della fornitura di servizi di supporto specialistico di Progettazione per la realizzazione del progetto
dell’Avviso “In Estate si imparano le STEM” – Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding” – da parte del
Dipartimento delle Pari Opportunita’ “Il gran ballo dei Robots”

L’operatore economico scelto è individuato da parte del Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, preso atto che i fornitori sono iscritti al MEPA per forniture analoghe, nel bando SERVIZI, e che pertanto i
requisiti ex art. 80 ed 83 del codice degli appalti sono stati verificati a campione dalla Consip spa da meno di 180 giorni,
ciò nel rispetto di quanto indicato nelle linee guida ANAC sopra menzionate per quanto riguarda la scelta degli operatori
economici dai cataloghi elettronici della Consip spa, paragrafo 4.1.3

Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura di servizi di supporto
specialistico di Progettazione necessario alla realizzazione del progetto dell’Avviso “In Estate si imparano le STEM” –
Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding” – da parte del Dipartimento delle Pari Opportunita’ “Il gran
ballo dei Robots” è stabilito in Euro 300,00 (trecento/iva inclusa)

Art. 4
La fornitura dei servizi di cui all’art.2, dovrà essere resa successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.

Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento
è il Dirigente Scolastico Lucia Girolamo.

Art. 6
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere forniti da questo istituto a richiesta
dell’Operatore Economico aggiudicatario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia GIROLAMO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

