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B  I  E  L  L  A 

 

Biella, 21 maggio 2021 

 

Oggetto:  Determina con l’affidamento diretto per acquisto di beni di consumo per la realizzazione delle lezioni 

laboratori ali 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. 

 

CUP  B46D20000240001       

CIG    ZAF31D4A3F 

 

Il sottoscritto Cesare MOLINARI, in qualità di RUP, 

 

VISTE le note Miur prot. n. 278 del 06/03/2020 e prot. n. 279 dell’08/03/2020 relative alle norme 

di contenimento del COVID; 

 

VISTA l’assegnazione fondi di € 41.256,00 Fondi Strutturali EuropeiProgetto10.1.1.A FDRPOC 

– PI – 2019 – 13ProgettoPON 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 eambienti 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;  
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B  I  E  L  L  A 

 

VISTA la delibera contenuta nel verbale 2 del Collegio Docenti del 15/10/2019 diapprovazione 

del progetto 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 diapprovazione 

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»; 

   

TENUTOCONTO 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); 

 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 2 del 09/12/2019; 

 

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 Sblocca 

Cantieri); 

 

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 D.Lgs.50/2016; 

 

VISTO 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.160, 
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B  I  E  L  L  A 

 

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; 

 

TENUTOCONTO che ai sensi dell’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal 

Decreto Sblocca Cantieri, la Stazione Appaltante procede esclusivamente alla verifica dei 

requisiti di carattere speciale di cui all’art. 83 del Codice; 

 

TENUTOCONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.13agosto2010,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 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»; 

 

VERIFICATO  che la fornitura non è presente sul MEPA a prezzo conveniente e che l’Istituzione 

Scolastica dopo una attenta indagine di mercato svolta attraverso l’albo fornitori 

dell’Istituto ed i cataloghi web per la categoria corrispondente: 

 

AFFIDA 

 

La fornitura in oggetto (ved. Art.1) alla Ditta FELTYDE S.r.l. Via F.lli Rosselli, 42  13900 Biella (BI)        

P.iva 01984570026 

 

Art. 1 Oggetto  

 N° 1   Stampa di targa su Forex formato 30 x 42 x 0,5 cm; 

 

Art. 2 Importo dell’affidamento 
L’importo dell’affidamento è di euro 13,00 (tredici/00)  al netto IVA. 

 

Art. 3 Criteri di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione mediante Trattativa Diretta deve avere tutti i requisiti di carattere generale previsti 
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B  I  E  L  L  A 

dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica 

finanziaria, capacità tecniche e professionali.  

 

Art. 4 Tracciabilità dei flussi finanziari 

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 

136 del 13 agosto 2010.--------------------------------  

In particolare l'appaltatore si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 

banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. -

-------------------------------  

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e 

devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.-------------- 

 

Art. 5 Liquidazione delle spettanze  

1) La liquidazione avverrà secondo le condizioni contrattuali del piano di leasing e comunque mediante 

presentazione di idoneo documento fiscale da trasmettere in modalità elettronica, al seguente codice univoco 

UFFHGO.  

2) Si evidenzia che l’IIS Gae Aulenti effettuerà il pagamento in regime di “split payment” prevista dalla legge 

23 dicembre 2014, n. 190. 

 

Art. 6  Tutela della privacy 

Dovrà essere garantito il rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati e del disposto del GDPR n. 

2016/679.   

 

Art. 7 Forma del contratto e registrazione 

Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso, a 

cura e spese della Parte che vi abbia interesse. 

 

Art. 8 Clausole finali 

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Biella, con esclusione di qualsiasi altro. 

 

Art. 9 Norme di Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle prescrizioni contrattuali, l’esecuzione del servizio sarà 

disciplinato dalle norme del  Dlgs. 50/2016 e ss.mm. e dal Codice Civile. 

 

 

 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Prof. Cesare Molinari 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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