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Spett.le
PEPITA ONLIFE – L’ESSENZA DELL’EDUCARE OGGI
Responsabile Amministrativo
Maria Alba Sampietro
Responsabile progetti scuole
Valentina Varvaro
valentina.varvaro@pepita.it
All’Albo Pubblicità legale
https://binnadalmasso.edu.it

Oggetto:

Determina di acquisto in economia, con affidamento diretto per la fornitura di percorso di
formazione su bullismo e cyber bullismo per alunni, docenti, ATA e genitori Scuola secondaria
di I grado Macomer e Sindia_ CIG- Z5C361CFFE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA

la L. 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 L. 15/03/1997»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

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;

VISTO

Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO

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

Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto;

VISTA

La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019,
convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca
Cantieri);

VISTO

l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto
previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del
19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali
hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa
inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in
organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe
caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

RITENUTO

che la prof.ssa Antonina Caradonna, 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;

VISTO

l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del
responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste
dalla succitata norma;
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VERIFICATO

che non è attiva nessuna Convenzione Consip in merito alla fornitura in oggetto;

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. 136 («Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara CIG- Z5C361CFFE.

PRESO ATTO

che si rende necessario procedere all’acquisto di percorso di formazione su bullismo e
cyber bullismo per alunni, docenti, ATA e genitori Scuola secondaria di I grado Macomer
e Sindia;

CONSIDERATO

che il fine pubblico da perseguire è il buon funzionamento didattico;

che, nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», è
necessario, ai fini dell'attività istituzionale della Scuola, procedere all'acquisto del bene/servizio
di seguito indicato:
Descrizione Bene/Servizio
PERCORSO DI FORMAZIONE SU BULLISMO E CYBERBULLISMO PER ALUNNI, DOCENTI, ATA E GENITORI
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI MACOMER E SINDIA
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa e accertata la relativa
copertura finanziaria;
DETERMINA
di avviare per le motivazioni in premessa, il procedimento per l'aggiudicazione della fornitura in
oggetto mediante:
Procedura di gara - aperta/ristretta/negoziata - con o senza pubblicazione di bando;
Sistema dinamico di acquisizione;
Accordo quadro;
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Tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
Adesione alla convenzione CONSIP nel portale acquistinrete.it;
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, di affidare la fornitura in
premessa alla PEPITA ONLIFE – L’ESSENZA DELL’EDUCARE OGGI ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma, lett.
a) del D. lgs.18 aprile 2016 n. 50 e di impegnare la somma di € 602,00 IVA esclusa ( € 632,10 IVA inclusa) da
imputare in ATTIVITA’ P 04/01 Formazione e aggiornamento, che presenta la necessaria disponibilità;
Ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 50/2016 e rivisitato dal D. lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017, e dell'art. 5
della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Antonina Caradonna.
Inoltre si esplicita:
1.

di richiedere alla Ditta aggiudicataria le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 Patto d'Integrità;
 Dichiarazione sostitutiva ex Art. 80 D. Lgs. 50-2016;
 gli estremi identificativi IBAN del c/c bancario o postale in base alla Legge 136/2010 e s.m.i.;

2.

di informare la Ditta che:
 la stessa assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
 che il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate la/le fattura/e elettroniche
è: UFM7I8;
 verrà data immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura della
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina Caradonna

Documento informatico firmato digitalmente
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