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Oggetto:  Progetto “CAMERA A NEBBIA” realizzazione del progetto nel laboratorio di Fisica

  AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 36, co 2 lett.a 

  modificato ed integrato dal D.lgs 56/2017

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO il Decreto Interminis

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirig

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 deliberato dal Consiglio di Istituto 

  15/02/2019 che disciplina le

  lavori, servizi e forniture;    

VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio corrente deliberato dal Consiglio di Istituto 

  nella seduta del 15/02/2019;

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

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

VISTO in particolare l’art. 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2,

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs.

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3

RITENUTO  che la Dott.ssa Susi Olivetti, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta
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Progetto “CAMERA A NEBBIA” realizzazione del progetto nel laboratorio di Fisica

AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 36, co 2 lett.a – DL.gs 50/2016 così come   

modificato ed integrato dal D.lgs 56/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

18 novembre 1923, n. 2440;  

la L. 15 marzo 1997, n. 59;  

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

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; 

Il Regolamento d’Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture;     

il Programma Annuale dell’esercizio corrente deliberato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 15/02/2019; 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

La L. 241 del 7 agosto 1990; 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

n particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;  

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.

nsiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  

a 2, lett. a) del D.I. 129/2018;   

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006;  

31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;   

le Linee guida ANAC n. 3; 

che la Dott.ssa Susi Olivetti, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta
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DL.gs 50/2016 così come        

ente 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 

nella seduta del  

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di  

il Programma Annuale dell’esercizio corrente deliberato dal Consiglio di Istituto  

lettera a) del D.Lgs. 50/2016;  

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

che la Dott.ssa Susi Olivetti, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 
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pienamente idonea 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, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti 

dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

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; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

 DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni CONSIP attive per tale servizio;  

CONSIDERATO che in data 23 e 24 maggio avrà luogo la realizzazione del progetto “Camera a 

nebbia” nel laboratorio di fisica presentato dal prof. Foschi Alessandro e previsto 

nel progetto dal medesimo presentato a suo tempo; 

ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno con le necessarie 

competenze  professionali per la realizzazione del progetto;  

RITENUTO  di  esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

36, comma 2, lett.a) del D.lgs n. 50/2016 così come integrato e modificato dal 

D.Lgs 56/2017 per procedere all’individuazione della Ditta PALESTRA DELLA 

SCIENZA, cui affidare  la prestazione in oggetto, alla luce delle sotto indicate 

motivazioni: 

a) Valore dell’acquisto di importo pari a € 600,00 , al di sotto di quello massimo 

stabilito dal Consiglio di Istituto, per il quale è ammesso l’affidamento diretto sul 

libero mercato; 

b) Assenza di alternative 

 

CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento risulta approssimatiavamente 

ad €  600,00  e trova copertura nel Programma Annuale dell’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», 

 

Tutto ciò premesso che  fa  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati nel rispetto del 

criterio di rotazione di cui alle linee guida n. 4 dell’ANAC come di seguito espresso: 

 Prestazione di valore inferiore a  € 1.000,00 (mille). 

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

diretto del  servizio  avente ad oggetto l’intervento dell’associazione “La Palestra della 

Scienza” per la realizzazione del progetto nel laboratorio di Fisica “Camera a nebbia”  per 

un importo stimato della prestazione pari ad €. 600,00 da imputare all’Agg. A05-1 del 

Programma Annuale ; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 
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Art. 1: Importo  

L'importo di spesa  per la realizzazione della prestazione ammonta approssimativamente ad € 

600,00;  

Imputazione al Progetto P1-01 del programma Annuale 2019 

L’avvio della procedura mediante  “affidamento diretto” per importo inferiore ai € 40.000,00, ai 

sensi dell’art. 36 co 2, lett. A ( del DL.gs 50/2016 così come modificato dal D.lgs 56/2017) e del 

Regolamento dell’attività negoziale del Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci Di Calboli alla 

ditta PALESTRA DELLA SCIENZA di Faenza per la realizzazione del progetto Camera a Nebbia 

 

Art. 2: Codici CIG e CUP 

Alla presente procedura di acquisizione della fornitura di beni/servizi  sono assegnati  ai sensi della 

legge 136/2010 e ss.: 

CIG:non applicabile ai sensi ex articolo 7, comma 6, del D.lgs n. 165/2001  

 

Art. 3: Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato : 

Responsabile dell'ufficio: Dott.ssa Susi Olivetti 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Susi Olivetti 

 

                 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Susi Olivetti 
 Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 

 

 


