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Oggetto: Determina acquisto beni di consumo per la realizzazione delle lezioni laboratoriali di Cucina Molecolare 
facenti parte del progetto PON 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio (2a edizione), 
riservato agli studenti per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Il Dirigente scolastico Cesare Molinari 
 

Viste le note Miur prot. n. 278 del 06/03/2020 prot. n. 279 dell’08/03/2020 relative alle norme di  
contenimento del COVID  
Vista l’assegnazione di €41.256,00 Fondi Strutturali Europei Progetto 10.1.1.A FDRPOC – PI – 2019 – 13  
Progetto PON 4395 del 09/03/2018 - FSE - Asse I - "Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione"; Avviso  
pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre  
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche. “Scuola al Centro” Fondi Strutturali  
Europei – Programma Operativo Nazionale“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 
Sottoazione 10.1.1A  
Visto il D. Lgs. 165/2001, art. 7 c.6 relativo ai “presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché  
in materia di spese per convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di rappresentanza. Adempimenti e  
obblighi di pubblicità che specifica che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le  
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura  
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza;  
Vista la legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle diposizioni legislative vigenti”;  
Vista la legge 244/2007, art. 3 c. 19;  
Visto il D.P.R. 275/1999; Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;  
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle  
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
Vista l’autorizzazione Prot. AOODGEFID-675 del 17/01/2020;  
Vista la delibera contenuta nel verbale 2 del Collegio Docenti del 15/10/2019 di approvazione del progetto 
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PON Inclusione Sociale e lotta al disagio II Ed- FSE Asse I 
Vista la delibera contenuta nel verbale 11 Consiglio d’Istituto del 25/09/2019 di approvazione del 
progetto PON Inclusione Sociale e lotta al disagio II Ed. - FSE Asse I  
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»; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti  
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli  
articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 
VISTO il Regolamento d’Istituto delibera n. 3 del 26 febbraio 2019 che disciplina le modalità di attuazione  
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

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

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 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla  
Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto SbloccaCantieri); 
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 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs.50/2016 
VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018,recanti disposizioni di affidamento dei pubblici contratti 
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I.129/2018, 
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L.208/2015, 
VISTO l’art. 1, comma 583 della L. 27 dicembre 2019, n.16
RITENUTO che il DS Cesare Molinari 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 l’art. 6-bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, 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); 
TENUTOCONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla  
succitata norma; 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di  tracciabilità  
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dei flussi finanziari previsti dalla L.13° agosto2010,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 modifiche dalla L.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)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 
 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto  della 
fornitura avente per oggetto beni di consumo necessari per la realizzazione delle lezioni laboratoriali 
di Cucina Molecolare facenti parte del progetto PON 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e 
lotta al disagio (2a edizione), riservato a tutti gli studenti dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 
alla ditta Casastile-s.n.c. di Carrara Agostino & C., Via Santhià 72 13042 Cavaglià CF 0443950027, 
nella persona di Carrara Agostino nato a Santhià il 31/05/1936 residente a Santhià Via G. D’Annunzio 
1 Santhià CF CRRGTN36E31I337T 
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Riepilogo forniture 
 

 
                                

Tipologia 

 
                                                
Descrizione 

 
   

Quantità 

 
Importo 

     unitario Iva    
         esclusa 

 
Importo 

totale 
Iva esclusa 

 

Beni di consumo per la 
realizzazione delle lezioni 
laboratoriali di Cucina 
Molecolare 

Kit Alimentare rapido Infusion  1 Euro  28,60 Euro  28,60 

Beni di consumo per la 
realizzazione delle lezioni 
laboratoriali di Cucina 
Molecolare 

  Iniettore Alimentare 1 Euro 36,00 Euro 36,00 

Beni di consumo per la 
realizzazione delle lezioni 
laboratoriali di Cucina 
Molecolare 

  Imbuto e colino per alimenti 1 Euro 50,00 Euro 50,00 

Beni di consumo per la 
realizzazione delle lezioni 
laboratoriali di Cucina 
Molecolare 

  Ricariche bombolette  10 Euro 4,40 Euro 44.00 

Beni di consumo per la 
realizzazione delle lezioni 
laboratoriali di Cucina 
Molecolare 

  Bilancia alimentare tascabile 1 Euro 29,00 Euro 29,00 

Totale Euro  187,60 

 

 di nominare il Dott. Cesare Molinari quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016    

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

Il Responsabile Unico del Procedimento 
CesareMolinari 

(Documento informatico firmato digitalmenteaisensi 
del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e normecollegate 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firmaautografa) 
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