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ISTITUTO COMPRENSIVO 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

DI GALLICANO 

Via Maresciallo G. Guazzelli, 2 Gallicano 55027 (Lucca) - Tel. 0583/74019  
luic82400r@istruzione.it  - luic82400r@pec.istruzione.it  -  www.comprensivogallicano.edu.it 

C.F. 81000130468 – COD. UNIVOCO: UFJ9ND 

 
 

 
Al SITO – Sezione Amministrazione Trasparente  

Bandi di gara e contratti 
 

OGGETTO:  determina a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a), del D. Lgs. 50/2016, d e l l a  f o r n i t u r a  del Campo Scuola con 
destinazione Torino (2 giorni dal 09 al 10 maggio 2023) delle classi 3°A, 3° B e 
3°C della Scuola Secondaria di 1° dell’IC di Gallicano. 

 
IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO  che questo I s t i t u t o  C o mp r en s i v o  ha la necessità di procedere 

all’acquisto del:  

• Campo Scuola con destinazione Torino organizzato da “Giocamondo srl” 
   

DATO ATTO  che l’importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario e che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 
dispone che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi 
e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

 
VISTO                       l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di   

lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 
ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

VERIFICATO che, la pubblicazione indicata in premessa data la sua specificità, non è 
presente nella vetrina delle Convenzioni della Consip S.p.A.; 

 VISTE  le Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lsg. 18 aprile 2016, n. 50 e 
aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 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”, che, tra l’altro, al punto 4.1.3 affermano 
che “nel caso di affidamento diretto (…) si può procedere tramite 
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determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi 

dell’art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice di contratti pubblici”; 
 
 
 
VERIFICATO            che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà 

pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Trattativa Diretta sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 
 
 
 

CONSIDERATO   che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione,            
semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore 
economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non 
ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per 
esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la 
gestione delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione; 

 
 
 
VISTE le citate Linee Guida n. 4 dell’ANAC, che, tra l’altro, al punto 4.2.2., 

prevedono per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in 
caso di affidamento diretto, la facoltà per la stazione appaltante di 
procedere alla stipula del contratto sulla base di apposita 
autodichiarazione, resa ai sensi e per gli affetti del DPR 445/2000, dalla quale 
risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e speciali, ove previsti in tal caso la stazione appaltante 
procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle 
forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla 
consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali 
ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio 
di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione 
a specifiche attività; 

VISTA                             la determina a contrarre di avvio di trattativa diretta su MEPA identificativo 
univoco offerta. N. 510772 del 08/03/2023 

 
 
DATO ATTO  che, a seguito di richiesta a “Giocamomdo SRL”, organizzatore del Campo 

Scuola, è stata presentata un’offerta di euro 6.445,71 + iva al 5%  

 

RITENUTA  la spesa per la quale si procede ad affidare congrua e atta a soddisfare 
le esigenze dell’Amministrazione; 

 
ACQUISITA  la dichiarazione dell’operatore economico affidatario ai sensi del D.P.R. n. 

445/200, attestante i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del 
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D.Lgs. n. 50/2016; 

 
VERIFICATA            la regolarità contributiva attraverso l’acquisizione del DURC online; 
 
VERIFICATO  sul sito dell’ANAC che nei confronti dell’operatore economico individuato 

non risultano annotazioni; 

 
CONSIDERATO  l’importo contenuto della spesa, si soprassiede alla richiesta di cauzione 

definitiva   ex art. 103, comma 11, del D.Lgs 50/2016; 

 
DETERMINA 

 
1. di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di seguito specificata: 
 

Oggetto Quantità Operatore Economico 
Affidatario 

Prezzo 

Campo Scuola 
Torino 

 
1 
 

 
GIOCAMONDO SRL 

 
6.445,71 + iva 
322,29 

 
 

3. di dare atto che la durata contrattuale è commisurata all’esecuzione della 
prestazione; 

4. di dare atto che il CIG per questa fornitura è: Z5F3A4549A; 
5.  di stabilire che questa Amministrazione, in caso di successivo accertamento del 
difetto dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e fatti oggetto di 
autodichiarazione dall’operatore economico provvederà: 
a) alla risoluzione dello stesso ed a l  pagamento in tal caso del corrispettivo 
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 
ricevuta; 

b) all’applicazione di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore 
del contratto; 

c) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, 
e all’azione per il risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria 

competente. 

6.  di dare atto che non sussistono oneri per la sicurezza per rischio da interferenza, in 

quanto non sono state rilevate interferenze e che il costo della sicurezza è pertanto 

pari a zero; 
7.  di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura 
elettronica debitamente controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 
fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione; 

8.  di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. 
Lgs. n. 50/2016, è il Dirigente Scolastico Alessandra Mancuso; 
9.  di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web 
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istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione del D. Lgs. 

33/2013; 

10.  di disporre che il presente atto sia pubblicato anche mediante l’inserimento dei 
relativi dati nella sezione “Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti”, in 
ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 190/2012. 

 
 

Dirigente Scolastico  

Dott. Alessandra Mancuso 
“copia analogica di documento informatico sottoscritta con firma autografa  

sostituita a mezzo stampa, predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, 
 comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.  

Il documento informatico originale è stato predisposto ed è conservato presso questa amministrazione  
in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del CAD”. 

 
 


