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istituzionale Amministrazione 

Trasparente 

 
Oggetto: Determina affidamento diretto per fornitura di kit  per laboratorio barman da concedere in 
comodato d’uso agli studenti frequentanti l’istituto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016. 

 
Avviso pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/19146 DEL 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 

Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

 

CUP: D16J20001200006             Codice identificativo progetto : 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-246  

 CIG Z202FF7DE5 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 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 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 del 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 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la 
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Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 
e ss.mm.ii.; VISTO il d.lgs n. 50/2016 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 l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 emanato per contrastare 
situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado 
nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di 
studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a 
favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, 
documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid19; 

VISTA la Candidatura n.1037237-19146 DEL 06/07/2020 FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado presentata dell’IPS – Moduli 10.2.2A Competenze di base dal titolo “ATTREZZI PER 
UNA DIDATTICA "SILENZIOSA"  
VISTA la nota del MI prot. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 , che ha autorizzato questo Istituto ad 
attuare il progetto “ATTREZZI PER UNA DIDATTICA "SILENZIOSA"  “ – codice identificativo progetto 10.2.2A-
FSEPON-LA-2020-246  ; 

VISTA la determina relativa alla nomina del Rup Prot.n.2744 del 22/11/2020; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera di approvazione del Programma annuale 2020 del Consiglio d’Istituto del 02/11/2020 
VERB.N.438; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n.2745 del 22/11/2020; 
VISTO il D.I. n.129/2018 art. 10 -Regolamento 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 Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
VISTA l'assegnazione del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico da parte della presidenza del 
Consiglio dei Ministri Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica; 
RAVVISATA la necessità di procedere all’acquisto di kit laboratorio barman da concedere in comodato 
d’uso a favore degli studenti in difficoltà per garantire pari opportunità e diritto alo studio; 
VISTO in particolare 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 contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 
2, lett. a) del Codice «[…] 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 in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 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'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto di kit per laboratorio barman  
PRESO ATTO che la spesa complessiva della fornitura, a seguito di apposita indagine di mercato, 
ammonta ad € 3564,38 iva inclusa; 
TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore PRATESI nel campo delle attrezzature per la 
ristorazione  per un importo pari a €.3564,38 iva inclusa rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto 
rispondono alle richieste degli strumenti da utilizzare individualmente dagli studenti per  le esercitazioni 
didattiche anche in modalità a distanza 
TENUTO CONTO che espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad 
accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del 



documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in 
caso di esito positivo delle suddette verifiche; 
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 €.3564,38 iva inclusa, 

trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020. 

DETERMINA 

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

 
▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, 

della fornitura di kit per laboratorio sala-barman( come da elenco allegato alla presente 
provvedimento) da concedere in comodato d’uso agli studenti dell’istituto, all’operatore 
economico Pratesi Hotel Division s.r.l.Sede Operativa ed Amministratva:Via John Kennedy, 72 - 
00043 Ciampino (RM)Tel. 06.79.10.692 r.a. - Fax. 06.79.10.695e-mail: 
phd@pratesi.itwww.pratesihd.comSede Legale:Via delle Terme Deciane, 10 - 00153 Roma, per 
un importo complessivo delle prestazioni pari ad  € 3564,38 iva inclusa 

▪ di autorizzare la spesa complessiva €  3564,38 iva inclusa (da imputare sul capitolo A 3.13 
Supporti didattici Avviso 19146/2020 -  

▪ ai sensi dell’Art. 31 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Marilena Ciprani, assume l’incarico di Responsabile del Procedimento; 

▪ ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 33/2013 la presente determina a contrarre viene pubblicata sul sito 
dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marilena Ciprani 

Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesso 
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