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          Savignano s/P, 22/05/2020 

prot. 1258/A15c   

- AL SITO WEB www.icsavignano.edu.it 
- AGLI ATTI DEL BILANCIO        

 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per la realizzazione del PROGETTO “IL TERRORE… DI DIMENTICARE” 

 

Codice C.I.G.: Z2A2D1F4DB 

Codice C.U.P.: F99F20000160001 

 

 

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 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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente i “Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997”; 
 

- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 
107”; 

 
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 

- TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25 
c. 2 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dall’art. 1 c. 78 della legge n. 107 del 2015 e dagli artt. 3 e 44 del D.I. 28 
agosto 2018 n. 129; 

 
- VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 

servizi e forniture; 
 

- VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
 

- VISTO il Programma annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 del 11/12/2019; 
 

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 

 
- VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.lgs. 19 aprile 

2017 n.56 “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50” e dal Decreto Sblocca Cantieri, 
convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55; 

 
- VISTO 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 
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contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

 
- VISTO l’art.36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che, “Fermo restando quanto previsto 

dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti 
modalità: per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle 
soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa valutazione di tre 
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno 5 operatori economici individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di una rotazione degli inviti […]”;  

 
- VISTO l’art.36, comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

 
- VISTE le linee guida ANAC n. 4 aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera n. 206 del 01/03/2018 

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”; 

 
- VISTO l’art. 1 c.449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1 c. 495 della 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 che ai sensi dell’art. 36 comma 6, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., 

ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il MEPA; 
 

- VISTA la legge 208/2015 all’art. 1 c. 512, che, per la categoria merceologica relativa ai bene e servizi informatici 
ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla 
normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e 
negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A.; 

 
- VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni CONSIP attive in merito a tale merceologia; 

 
- VISTO l’art. 46 c. 1 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129;  

 
- 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 
26/10/2016 e aggiornate al D.lgs. 56 /2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell’11/10/2017; 

 
- RITENUTO che il prof. Enrico Montaperto, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 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 dall’art.6-bis 

della Legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art.1 c. 41 della Legge 6 novembre 2012 n. 190; 
 

- CONSIDERATA la partecipazione dell’Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro all’avviso prot. n. 1404 del 26 
settembre 2019 destinato ad avviare una procedura di evidenza pubblica per il finanziamento di progetti 
realizzati da istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado, singole o organizzate in reti di 
scuole, aventi ad oggetto la promozione di attività didattiche e formative volte ad approfondire il fenomeno del 
terrorismo nella storia d’Italia e a conservare tra i giovani la memoria dei relativi eventi e delle loro conseguenze;  

 
- VISTO il D.M. prot. n.96 del 24.01.2020 in cui vengono riportati i dati delle Istituzioni Scolastiche assegnatarie 

delle risorse; 
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- PRESO ATTO dell’assegnazione all’Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro della somma di € 25.000,00; 

 
- CONSIDERATO che l’obiettivo principale del progetto è conservare e approfondire negli studenti la memoria del 

fenomeno del terrorismo e dei relativi eventi con le loro conseguenze; 
 

- VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione - DGSIP prot. n.1622 del 22.05.2020 avente ad oggetto “Attività di 
supporto e collaborazione con la Direzione Generale per lo Studente”; 

 
- RITENUTO che per la fornitura di cui trattasi risulta essere congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una 

procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, c. 2, lett. A), del D.lgs. n. 50/2016 ad ANCEI 
Formazione e Ricerca, che vanta Attività di Networking con il coinvolgimento di Enti pubblici e privati sul tema 
del terrorismo, nonché un Service Learning per attività di Voicebookradio, già sperimentato anche in relazione 
alla modalità di “didattica a distanza”; 

 
- CONSIDERATA l’importanza anche del metodo utilizzato da ANCEI Formazione e Ricerca, che è il learning by 

doing, in cui i giovani sono al centro del processo di apprendimento e vengono stimolati dal tutor a sperimentare 
direttamente il mezzo radiofonico; 

 
- VALUTATO che il progetto ha come obiettivo lo sviluppo negli studenti di strategie formative e di ricerca 

finalizzate a conservare e approfondire negli studenti la memoria del fenomeno del terrorismo; 
 
- CONSIDERATO che ANCEI Formazione e Ricerca mette a disposizione del progetto la propria struttura 

professionale, con il supporto di NTS 80 s.r.l. per servizi di assistenza tecnica specifica; 
 

- 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); 

 
- CONSIDERATO che per il progetto si utilizzano risorse statali, si ritiene di dover acquisire il codice unico di 

progetto (CUP); 
 

- 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;  

 
- CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento non devono superare € 25.000,00, IVA compresa 

e trovano copertura nel finanziamento comunicato con D.M. prot. n.96 del 24.01.2020, con relativo allegato e 
inserito nel bilancio di previsione per l’anno 2020 con apposita variazione; 

 
- ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, esiste 

la copertura finanziaria della relativa spesa; 
 

DETERMINA  
 
                                                                        

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 
Art.1 - Oggetto 
 

 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’indizione della procedura di 
affidamento diretto ad ANCEI Formazione e Ricerca; 
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 l’imputazione della spesa al progetto/attività: P02-011 Educazione alla cittadinanza attiva. 
 

Art.2 - Importo e criteri di aggiudicazione 
L’importo di spesa complessivamente stimato è pari a: €. 25.000,00 onnicomprensive; 
Criterio di scelta del contraente: affidamento diretto.   
 
Art.3 - Tempi di esecuzione 
Il progetto si concluderà entro il termine dell’anno. 
 
Art.4 - Codice CIG e CUP 
Alla presente procedura di acquisizione del servizio viene attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara 
Z2A2D1F4DB  e il seguente Codice Unico del Progetto F99F20000160001. 
Si dà atto che il codice CIG e il codice CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al 
presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 
 
Art.5 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 241/1990, è individuato quale 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la fornitura in oggetto, il Dirigente Scolastico prof. Enrico 
Montaperto. 
 
Art.6 - Pubblicità dell’atto 
Il presente provvedimento, ai sensi dell’art 29 del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., viene pubblicata sul 
sito web www.icsavignano.edu.it nell’apposita sezione della “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e 
contratti “ dell’Istituto Comprensivo di Savignano s/P. 
 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       prof. Enrico Montaperto  
                                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,   
                                                                                                                                                                      ai  sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993) 
 

 

- VISTO di regolarità contabile per la copertura finanziaria degli acquisti indicati nella presente determina: 
- CIG numero: Z2A2D1F4DB 
- CUP numero: F99F20000160001 
- Attività/Progetto: P02-011 Educazione alla cittadinanza attiva 
- Data: 22/05/2020 

Savignano sul Panaro, 22.05.2020 
          Il D.S.G.A 
         dott.ssa Silvana Giorgini 

                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,   
                                                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993) 
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