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Albo on-line/Sito web 

Amministrazione Trasparente 
Atti 

 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 

76/2020, alla Ditta ENTE AUTONOMO TEATRALE DI SCISCIANO , con sede legale in VIA 
PIAZZA XX SETTEMBRE PL. MUNICIPIO - 80030Scisciano (Na), C.F./P.IVA 05558921218, della 
fornituradel servizioNoleggio Sala Auditorium per la realizzazione dello spettacolo teatrale 
“Caramelle a Carnevale” il giorno 16/02/2023,fuori MEPA, per un importo contrattuale pari 
a  €. 130,00 (IVA esclusa). 

 
CIG: Z1139D6199 

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 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. 30 marzo 2001, n. 165, 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;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto, come modificato con Delibera n.88 del 22/01/2019, 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 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 17 
del 30/01/2023; 
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VISTA  La L.  7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;  

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale»; 

VISTO in particolare,l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, 
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività 
di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore 
a 75.000 euro»; 

VISTO  altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli 
affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 […]»;   

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che «[…] 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»; 

VISTE  le Linee Guida A.N.AC. n. 4, 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. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 
d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 
dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 
parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di 
lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 
10.000,00 euro»; 

VISTO  l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 
1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine 
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e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 
Consip S.p.A.; 

VISTO 

 

l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo 
restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, 
le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole 
di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi 
quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) 
realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 

DATO ATTO 

 

 

 

 

 

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA 
realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad 
oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di 
affidamento; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

RITENUTO  che la Dott.ssaLembo Rosanna, [DS] dell’Istituzione Scolastica, risulta 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, e dal 
paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 
dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, sussistendo i 
presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle 
Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 
responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 
potenziale); 

VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti 
«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento 
di contratti pubblici»; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma; 
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DATO ATTO della necessità di procedere al noleggio della Sala Auditorium di Scisciano, fuori 
MEPA, per consentire agli alunni dell’IC OMODEO BEETHOVEN di assistere alla 
realizzazione della manifestazione teatrale “Caramelle a Carnevale” dell’ 
Associazione Culturale “La Compagnia delle Spille” il giorno 16/02/2023; che le 
condizioni contrattuali e i prezzi che sono stati individuati mediante informale 
indagine di mercato  sono sicuramente concorrenziali  rispetto ai prezzi medi 
proposti dal mercato stesso, sia per qualità che per le  caratteristiche dei prodotti; 
che l'importo quantificato per la fornitura è pari a €.130,00 + IVA €. 28,60  per un 
totale di €.158,60  IVA Compresa; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a soddisfare le esigenze connesse al 
noleggio della Sala Auditorium di Scisciano nella giornata di giovedì 16/02/2023, 
per la realizzazione dello spettacolo teatrale “Caramelle a Carnevale” dell’ 
Associazione Culturale “La Compagnia delle Spille” destinato agli alunni della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria dell’IC OMODEO BEETHOVEN; 

CONSIDERATO  che la fornitura di cui al presente affidamento sarà realizzata nei tempi stabiliti, 
ossia giovedì 16/02/2023; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per il servizio/forniturain parola, ammonta ad €.130,00 + 
IVA €. 28,60  per un totale di €.158,60  IVA Compresa e che la stessa  sarà a carico 
delle famiglie degli alunni che parteciperanno allo spettacolo attraverso 
versamenti vincolati; 

CONSIDERATO che la partecipazione al suddetto evento rientra nel programma delle Uscite 
didattiche per l’A.S. 2022/2023 approvato con delibere del Consiglio di Istituto  n. 

229 del 16/11/2022 e del Collegio dei docenti n. 45 del 26/10/2022; 

CONSIDERATO  che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti 
a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di 
materiali o attrezzature; 

CONSIDERATO Che è consentito derogare al principio di rotazione per importi inferiori ad €. 
5.000,00 iva esclusa (ex 1.000,00 euro) così come previsto dalle Linee Guida ANAC 
n. 4 par. 3.7 e recente pronunciamento del Consiglio di Stato, con determina 
sinteticamente motivata;  

CONSIDERATO  che si procede al ri-affidamento all'operatore economico uscente  aggiudicatario 
nel precedente affidamento, riscontrati  la effettiva assenza di alternative, il   
grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) 
e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi 
praticati nel settore di mercato di riferimento,  anche tenendo conto della qualità 
della prestazione; 
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PRESO ATTO Dell’ offerta economica dell'operatore di seguito specificato, acquisita al 
protocollo interno con n. 980 del 06/02/2023: 

− Operatore: ENTE AUTONOMO TEATRALE DISCISCIANO, con sede legale in 
VIA PIAZZA XX SETTEMBRE PL. MUNICIPIO - 80030 Scisciano (Na),  
C.F./P.IVA05558921218; 

CONSIDERATO che il suddetto operatore ha comunicatoun preventivo economicamente 
vantaggioso, tenuto conto della rispondenza di quanto offerto all’interesse 
pubblico che la stazione appaltante deve soddisfaree della congruità del prezzo in 
rapporto alla qualità della prestazione; 

RITENUTO  di procedere all’affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, svolgerà le verifiche 
volte ad accertare il possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di ordine 
generale; 

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto 
non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi 
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di Impresa di comprovata 
solidità; 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012,  
sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di 
una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili 
con quelli oggetto di affidamento; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, 
non si applica il termine dilatorio di stand stilldi 35 giorni per la stipula del 
contratto; 

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); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 
novembre 2010, n. 187; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad €.130,00 + IVA €. 28,60  
per un totale di €.158,60  IVA Compresa, troveranno copertura nel bilancio di 
previsione per l’anno 2023 con versamenti vincolati che verranno effettuati dagli 
alunni della scuola usufruitori del servizio; 
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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», 

 

 

DETERMINA 

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

▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, l’affidamento diretto  avente 
ad oggetto  l'acquisto deiservizi relativi al noleggio della sala Auditorium di Sciscianoper il giorno 
16/02/2023, all’operatore economicoENTE AUTONOMO TEATRALE DI SCISCIANO,  con sede legale 
in VIA PIAZZA XX SETTEMBRE PL. MUNICIPIO - 80030 Scisciano (Na), C.F./P.IVA 05558921218, per 
un importo complessivo delle prestazioni pari ad €.130,00 + IVA €. 28,60  per un totale di €.158,60  
IVA Compresa; 
 

▪ di autorizzare la spesa complessiva di €. 158,60 (IVA inclusa) da imputare sul capitolo sul capitolo 
A05/01 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO del Programma Annuale EF 2023; 
 

▪ di nominare la Dott.ssaRosanna Lembo quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016  e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del 
D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rosanna Lembo 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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