
 

 

Prot. n. 9971          Rapallo, 4 ottobre 2021 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto di pannelli fonoassorbenti, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

4.380,35 (IVA esclusa), CIG Z92334CE5A - CUP F69J21010420001 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

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 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 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 11/02/2021, 

delibera n.152;  

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);  

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;   

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;  

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018; 

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.;  

VISTO  l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 

della L. 208/2015 450;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 

Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica 

relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi 

di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, 

sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 

acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni 

quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.l. 129/2018; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia, 

come si evince dalla stampa della videata effettuata in data 01/10/2021; 

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà 

pertanto all’acquisto in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

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;   



RITENUTO  che il Prof. Giacomo Daneri, 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;  

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure 

previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

VISTA la circolare ministeriale n.643 del 27-4-2021 , “Piano scuola estate 2021, un ponte 

per il nuovo inizio”; 

VISTO l’Avviso n.39 del 14-5-2021, “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”; 

VISTO il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo Rapallo, “La scuola che non ti 

aspetti”, per accedere al finanziamento di specifici interventi, nell’ambito 

dell’avviso citato; 

VISTO il D.M. n.43 del 17-6-2021, con la graduatoria definitiva dei progetti approvati ed 

autorizzati, nell’ambito dell’avviso citato; 

CONSIDERATO che il progetto dell’IC Rapallo “La scuola che non ti aspetti” è collocato in 

posizione utile in graduatoria; 

CONSIDERATO che tra gli interventi ammissibili indicati nell’Avviso citato figurano 

“riqualificazione, riorganizzazione ed abbellimento degli ambienti scolastici”; 

ACCERTATA la necessità di procedere all’insonorizzazione di un’aula dedicata alla pratica dello 

strumento musicale – tromba, allo scopo di realizzare uno studio di registrazione, 

per progetti di produzione di brani musicali e non, da parte degli allievi 

dell’Istituto; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area 

scrivente, a seguito di indagine informale di mercato condotta con l’acquisizione 

di numero tre preventivi, ammonta ad € 4.380,35, IVA esclusa, (€ 5.344,03, IVA 

pari a € 963,68 inclusa);  

DATO ATTO  che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, 

mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da tre operatori economici, 

volto a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il 

fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, valutando in particolare: l’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

CONSIDERATO che, nel procedere agli inviti, questo Istituto non ha re invitato il contraente 

uscente né operatori economici invitati e non affidatari nella precedente 



procedura negoziata;  

CONSIDERATO che il preventivo migliore risulta essere quello dell’operatore Sonoryze di Davide 

Perucchini nel rapporto qualità/prezzo per i seguenti motivi: 

- approfondito esame sull’abbattimento del tempo di riverbero;  

- completezza delle schede sui prodotti, che certificano, tra l’altro, le 

caratteristiche ignifughe certificate dei materiali impiegati nella realizzazione; 

- possibilità di personalizzare con tessuti stampati i pannelli acquistati, anche 

con fotografie fornite dall’Istituto. 

RITENUTO  di affidare i lavori in parola all’operatore Sonoryze di Davide Perucchini per aver 

presentato il preventivo maggiormente vantaggioso, per un importo pari a € 

5.344,03; 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012;  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture 

comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

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 still di 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 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); 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 5.344,03, iva 

compresa, trovano copertura nel bilancio di previsione nell’attività P01/01 per 

l’anno 2021;  

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. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della 

fornitura avente ad oggetto l’acquisto di pannelli fonoassorbenti all’operatore economico Sonoryze 

di Davide Perucchini, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 5.344,03, IVA inclusa (€ 

4.380,35 + IVA pari a € 963,68); 

 



� di autorizzare la spesa complessiva € 5.344,03 IVA inclusa da imputare sull’attività P01/01 

dell’esercizio finanziario 2021; 

 

� di nominare il Prof. Giacomo Daneri 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  

       Prof. Giacomo Daneri 

                       Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.i 
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