LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. VOLTA”
ViA Modena – San Sperato, snc – 89133 Reggio Calabria
C. F. 80008170807 - C. M. RCPS030006 – e – mail: rcps030006@pec.istruzione.it
Tel. 0965/683016 – 0965/499464 – Fax 0965/499463
DETERMINA A CONTRARRE
n. 0011 del 21 gennaio 2021

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 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

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 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;

VISTA

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la ”Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, comma 512;

VISTO

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il Decreto Interministeriale 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

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 585 del 26 novembre 2021, con la quale è stato
approvato il PTOF a far data dall’anno scolastico 2022/2025;

IN ATTESA

che il Programma Annuale 2022 venga approvato dal Consiglio di Istituto;

VISTO

il POR Calabria FESR – FSE 2014-2020: Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della
Società della conoscenza nel mondo della Scuola e della formazione ed adozione di
approcci didattici innovativi” e in particolare, l’Azione 10.8.1 “Realizzazione
interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”;

VISTA

la Deliberazione di Giunta n. 526 del 30/12/2020 “Potenziamento della dotazione
tecnologica e della strumentazione laboratoriale per la realizzazione di progetti
educativi in materia di Educazione Ambientale, sostenibilità e Osservazione
Astronomica”;

VISTO

l’Avviso Pubblico della Regione Calabria, Dipartimento Istruzione e Cultura
“Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento
on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione “Laboratori di
Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica” di cui al D. D. n.
3701 dell’08/4/2021 pubblicato sul BURC n. 28 – parte teza – del 14/04/2021, così
come modificato con D. D. n. 4166 del 21/04/2021;

PRESO ATTO della candidatura di questa Istituzione Scolastica relativa al progetto denominato
“Volta 4 Planet”;
VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 10278 del 13/10/2021 dei decreti dei Dirigenti della
Regione Calabria avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria definitiva
prima finestra temporale;

VISTA

la Convenzione tra la Regione Calabria ed il Liceo Scientifico Statale “A. Volta” rep.
10617 del 29/11/2021;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 584 del 26 novembre 2021 che approva
l’assunzione nel Programma Annuale 2021 del progetto sopra specificato;

VISTO

il provvedimento di assunzione in bilancio
Planet” prot. n. 11067/4.1.a del 4/12/2021;

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione delle forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del
2016.
il capitolato tecnico redatto dal progettista prof.ssa Santa Pellicanò, assunto agli atti
in data 20/01/2022, prot. 00536/6.2.
ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità
di acquisire le attrezzature indicate nel capitolato tecnico tramite l’adesione ad una
Convenzione-quadro Consip, come da documentazione allegata;

VISTO
VERIFICATA

del progetto denominato “Volta 4

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti
Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.
4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, 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”.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 Oggetto
di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, della fornitura di “Attrezzature scientifiche”
meglio descritte nel capitolato tecnico allegato, effettuata tramite MEPA (TRATTATIVA DIRETTA).
L’operatore economico, abilitato alla fornitura del materiale indicato, dovrà essere individuato
rispettando il criterio di rotazione. Codice CUP: I39J21017210006. Codice CIG: Z5E34E1FF1
Art. 3 Importo
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura
di cui alle premesse è di € 28.001,25 (ventottomilazerozerouno/25), IVA inclusa.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura elencata nel capitolato tecnico dovrà essere resa successivamente alla ricezione della
lettera d’ordine all’uopo predisposta. La fornitura e l’installazione richiesta dovranno essere
realizzati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il dr. Domenico Chirico, Direttore dei
Servizi Generali ed amministrativi in servizio presso questa Istituzione Scolastica.
Reggio Calabria, 21 gennaio 2022, prot. n. 00550/6.2

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rosa Monterosso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex. art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/1993

