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DETERMINA A CONTARRRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO
(Art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016)
Napoli, 01/07/2021 – CIG-Z5C325001C - CUP E69J21002010001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 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;
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 […];
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.;

I.S.I.S. “ELENA DI SAVOIA”
Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34; Presidenza: 081 551 70 22; Fax: 081 552 73 61
Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630
nais021006@istruzione.it
nais021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.it

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19;
VISTA la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1,
recante prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del
decreto-legge n. 6 del 2020;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8,9,11 e 22 marzo 2020 e del 1
aprile 2020;
VISTO il Piano Estate 2021 – trasmesso con nota Prot. 643 del 27/04/2021;
VISTA l’assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021,
n. 41;
RILEVATE le esigenze di attivare percorsi laboratoriali per gli alunni nel periodo Giugno-Agosto 2021;
PRESO ATTO del materiale occorrente per attivare i percorsi laboratoriali previsti nel Piano
Estate 2021;

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 il Prof. Giuseppe Baldassarre 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 che risulta congruo, utile e vantaggioso affidare all’operatore economico Caputo S.r.l., con sede
legale alla Via P. Mastrilli, 16 – 80035 – Nola (NA), P.Iva 01374111217, la fornitura del materiale
necessario per l’attivazione dei laboratori per il Piano Scuola Estate 2021, considerato che con la
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medesima ditta è in essere un contratto di fornitura di materiale didattico per le esercitazioni,
conseguendo così un’ottimizzazione dei tempi di acquisizione del materiale e di risparmio dei costi.
VALUTATO che, l’operatore economico Caputo è presente su MEPA, e che le attuali convenzioni
stipulate con CONSIP S.P.A. non consentono acquisti con prezzi adeguati al mercato dei prodotti
richiesti;
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 – Z5C325001C);
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 per la fornitura di
prodotti alimentari e materiali di consumo all’operatore economico Caputo S.r.l., con sede
legale alla Via P. Mastrilli, 16 – 80035 – Nola (NA), P.Iva 01374111217 per un importo
complessivo pari a € 784,82 + IVA € 75,50 per un totale complessivo di € 860,32 secondo
quanto disposto dalla vigente normativa.
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