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Edolo, lì 04 aprile 2022             Prot. n. 1663/VI.2 del 04 aprile 2022 

  

Agli Atti 

All’Albo on-line 

Amministrazione trasparente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23-05-

1924, n.827 e ss. mm. ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e assimilati; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo; 

VISTO il D.  Lgs.50/2016 “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.; 

VISTO D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti in data 

28.10.2018 e approvato dal Consiglio d’Istituto il 11.11.2019 con delibera n. 08;   

VISTO il programma annuale approvato con delibera n.1 del 17/01/2022 per l’esercizio 

finanziario in corso; 

VISTO il Regolamento d’Istituto –allegato A– “Regolamento per l’acquisizione in 

economia di lavori servizi e forniture” modificato con delibera n. 01 dal Consiglio d’Istituto 

del 11/11/2019 

RITENUTO opportuno di procedere all’acquisto tramite affidamento diretto considerato 

che l’importo della spesa prevista è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D.Lgs. 

50/2016 e D.Lgs. 56/2017 e all’art. 1 del D.L. 76/2020, comma 2, lett. a; 

VISTO il D.Lgs 18/04/2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture», come modificato dal D.Lgs 19/04/2017 n. 56 (cd. Correttivo) che 

rappresenta l’Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTE le linee guida ANAC N. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

1097 del 26/10/2016; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole”; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/40055 autorizzazione progetto: Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  
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VISTO l'art. 103, comma 11, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, secondo cui per gli appalti di cui 

alla lett. a), dell’articolo 36, comma 2, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 è facoltà 

dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia definitiva, sotto forma di 

cauzione o fideiussione, prevista dal medesimo art. 103; 

VISTO l’art. 1 del D.L. 76/2020, comma 2, lett. a), in forza del quale “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 139.000 euro. In tali casi 

la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 

operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice 

dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che 

siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 

oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi 

istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”. 

TENUTO CONTO che tale norma ha così esteso, seppur in via temporanea, l’applicabilità 

della disciplina in materia di affidamento diretto per lavori di cui all’art. 36 c. 2, lett. a), 

D.lgs. n. 50/2016, oltre il limite di € 40.000,00 e sino al limite di € 150.000,00, con la 

conseguenza che anche la facoltà di cui all’art. 103, c.11, D.Lgs. n. 50/2016, deve 

ritenersi estesa a tutti gli affidamenti assegnati ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a), D.lgs. 

n. 50/2016 entro quest’ultimo importo; 

CONSIDERATO poi che è la stessa ANAC ad aver chiarito come l’applicazione della 

normativa in materia garanzia definitiva prescinde dall’importo oggetto di fornitura, 

rilevando esclusivamente il tipo di procedura prescelta, si veda parere ANAC n. 140/2019 

secondo cui “nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante 

procedure diverse dall’affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere 

la garanzia provvisoria e la garanzia definitiva.” 

 

DECRETA 

 

ai sensi del combinato disposto dell’art. 103, comma 11, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e 

dell’art. 1 del D.L. 76/2020, comma 2, lett. a) di non richiedere alla Ditta INFOPIX DI 

PICEN RICCARDO la prestazione di un garanzia definitiva, per le seguenti ragioni: 

A. l’affidamento ha previsto un miglioramento del prezzo di aggiudicazione; 

B. l’operatore economico vanta comprovata solidità (come dimostrano l’assenza di 

posizione debitorie verso lo Stato, più volte accertata nel corso degli anni e l’ultra 

decennale durata dell’impresa). 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Giacomina Andreoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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