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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 

     
“Giorgio Asproni”                      “R. Branca”     

 

LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 

LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  

(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

POR  FSE  2014/2020  -  azione  10.1.1 
“Interventi  di  sostegno  agli  studenti  caratterizzati  da particolari  fragilità, 

tra  cui  anche  persone  con  disabilità  (azioni  di  tutoring  e  mentoring, attività  di  sostegno  didattico  e  di  
counselling,  attività  integrative,  incluse  quelle  sportive, in  orario  extrascolastico,  azioni  rivolte  alle  famiglie  di  

appartenenza)” 
   

PROGETTO ISCOL@ LINEA B - ISCOLA4_B1-86 
CLP “ 00110201000B118190200” - CUP " G53I18000090002" 

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO PROT. N 9509 DEL 12/12/2018 

Determina  

   
CIG   Z67279238F 

   
  

 

 

 

 

 

 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di FORNITURA DI SERVIZIO laboratorio 
iscol@ linea B1 scuola secondaria di II Grado progetto“START GALLERY – TOUR 
MULTIDISCIPLINARE NEL MONDO DELLE ARTI” per un importo contrattuale pari a 
€ 5610,00 (IVA inclusa) 

  

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;  



 
 

 
 

 

VISTA  La delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 15/02/2019 che determina i criteri e 
dei limiti riguardanti il tema degli affidamenti diretti (art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 
129/2018;     

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

VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato dal C.I.  nella seduta del  08/03/2019;  

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.;  

RITENUTO  che il Dott. Ubaldo Scanu  DS 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, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma; 

DATO ATTO della necessità di affidare il servizio di FORNITURA DI SERVIZIO laboratorio 
iscol@ linea B1 scuola secondaria di II Grado progetto“START GALLERY – TOUR 
MULTIDISCIPLINARE NEL MONDO DELLE ARTI” per un importo contrattuale pari 
a € 5610,00 (IVA inclusa) 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a realizzare la programmazione didattica 
delle attività didattiche per l’ampliamento dell’offerta formativa prevista nel 
PTOF; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia,  

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall’area scrivente, 
a seguito  

comunicazione della Regione Sardegna di apposito finanziamento con vincolo di 
destinazione,  ammonta ad 5610,00 (IVA inclusa);  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o 
forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma 
sopra citata; 

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); 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad 5610,00 (IVA 
inclusa); trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019;  

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», 

RITENUTO:  
- corretto procedere, ad un affidamento diretto, in quanto l’operatore economico è stato individuato 

direttamente dalla Regione Sardegna con apposita procedura; 
Tenuto conto: che l’Associazione ACADEMIA TERRA è in regola con il versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali DURC cosi come appositamente verificato dall’Istituzione Scolastica; 
Tenuto conto: che l’Associazione ACADEMIA TERRA ha dichiarato di possedere i requisiti di cui all’art. 80 
del codice dei contratti; 
Verificato il casellario delle imprese ANAC; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di affidare l’incarico di fornitura, l’affidamento diretto dei servizi aventi ad oggetto per 
FORNITURA DI SERVIZIO laboratorio B1 scuola secondaria di II Grado 
progetto“START GALLERY – TOUR MULTIDISCIPLINARE NEL MONDO 
DELLE ARTI” per un importo contrattuale pari a € 5610,00 (IVA inclusa); 
all’operatore economico Associazione ACADEMIA TERRA per un importo complessivo 
delle prestazioni pari ad € 5610,00 (IVA inclusa); 

 di autorizzare la spesa complessiva € € 5610,00 (IVA inclusa) inclusa da imputare all’ 
esercizio finanziario 2019; 

 di nominare il Prof. Ubaldo Scanu quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016  e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 
50/2016 e del D.M. 49/2018; 

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

 

 

 Firmato IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ubaldo Scanu 
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