ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06
P.I. / C.F. n. 00341180354

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE

N. 67 del 21/06/2019
OGGETTO: AUSILI SCOLASTICI PER STUDENTI CON
DISABILITA’ PER INSERIMENTO NELLE ATTIVITA’
SCOLASTICHE A.S. 2019/2020 SCUOLA PRIMARIA
ALLEGRI E SAN FRANCESCO DI CORREGGIO.
DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI
SPESA.

Ufficio Proponente:

ACQUISTI
Z:\Documenti\determine\determine 2019\ACQUISTI\AQ arredi per disabili allegri e s. francesco as 19 20.doc

DETERMINAZIONE N. 67 del 21/06/2019
OGGETTO: AUSILI SCOLASTICI PER STUDENTI CON DISABILITA’ PER INSERIMENTO
NELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE A.S. 2019/2020 SCUOLA PRIMARIA ALLEGRI E SAN
FRANCESCO DI CORREGGIO. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRETTORE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997
successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è
stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di
seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n.
195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi
e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno
apportato modifiche al Regolamento Istitutivo stesso;
RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione stessa
ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore;
RICHIAMATE:
la delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 21/12/2018 e s.m.i. con cui è stato approvato il bilancio di
previsione Isecs per gli anni 2019/2021, su proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione in data
15/11/2018 con deliberazione n 38 e s.m.i.;
la delibera del CdA ISECS n. 43 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato PEG ( Piano Esecutivo di
Gestione) per le annualità 2019/2021 e s.m.i.;
Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 come
modificato dal correttivo D.lgs 56/2017 ed in particolare:
 L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui
importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a € 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi
e € 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e
d’istruzione) elencati all’allegato IX
 L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
dell’art 35 avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice e al comma 2
espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, … le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35
secondo le seguenti modalità:
 Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto;
PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute dai dirigenti degli Istituti comprensivi rispettivamente
Correggio 2 e Correggio 1, la prima redatta in data 29/04/2019 (prot. n. 11806 del 10/05/2019) e la seconda
redatta in data 07/02/2019 (prot. 14989 del 12/06/2019), stilate dalla Neuropsichiatria Infantile dell’ASL di
Correggio, che motiva la necessità di dotare due studentesse, che hanno diritto all’integrazione scolastica
secondo i canoni della legge 104/92, di appositi ausili specifici e mirati alla postura scolastica, per
l’inserimento delle bambine rispettivamente nella classe 1^ dell’Allegri e classe 3^ di San Francesco;
RITENUTO di procedere all’individuazione di ausili che rispondano alle prescrizioni segnalate dalla
Neuropsichiatria, come descritte dalla relazioni pervenute, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità tra operatori economici di cui all’art. 30 comma 1 D.lgs 50/2016,
tenendo altresì conto che trattasi di importi di modesta entità e che si tratta di agire secondo principi di
economicità e di non aggravamento del procedimento, attesa in primo luogo la specificità degli ausili da
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reperire, che devono rispondere a precise prescrizioni tecniche che garantiscano il miglior percorso
scolastico delle minori nell’ambito della pluriennale attività scolastica;
PRESO ATTO tuttavia che già dai primi pronunciamenti dell’ANAC ed in base ai principi indicati dall’art
30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea generale anche per affidamenti sotto i 40.000 € rispettare i
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc… e quindi
quantomeno attivare una procedura comparativa semplificata;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 le pubbliche amministrazioni sono
obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione dei beni e servizi comparabili con
quelli oggetto delle convenzioni Consip e Intercent-ER;
RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA):
- art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52
'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base ai quali, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento attuativo del D.Lgs. n. 136/2010 “Codice dei
contratti pubblici”);
- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review
2);
- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52
commi 1 e 3;
DATO ATTO CHE ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 , modificato da
Dl 52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la presenza di convenzioni quadro attive relative alla fornitura di
ausili per disabili sia in CONSIP che INTERCENT-ER senza individuarne alcuna in essere;
CHE per la fornitura di 1 banco con incavo e altezza regolabile + 1 sedia con braccioli e schienale e altezza
regolabili per la studentessa che frequenterà la classe 3^ a S. Francesco nell’a.s. 2019/2020 e di 1 banco con
incavo e altezza regolabile per la studentessa che frequenterà la classe 1^ all’Allegri nell’a.s. 2019/2020 si è
proceduto ad acquisire un preventivo da ditta altamente specializzata nel settore, preventivo n. 20154969 del
19/06/2019 (prot. n. 15737 del 19/06/2019 a mezzo PEC) per la spesa imponibile di € 1.154,00.= e che, dato
l’importo contenuto e la particolarità dell’acquisto, con relativa assistenza di tecnico specializzato per la
consegna e la “regolazione” degli ausili alle caratteristiche delle studentesse, con centro di assistenza anche
a Correggio per agevolare le studentessa e relative famiglie, si procede con acquisto diretto per quanto
definito dal DL 90/2014 convertito in Legge 114/2014 art 23-ter, ricorrendo a fornitori locali per spese
inferiori cinquemila Euro come definito dalla legge 145 del 30/12/2018 art. 1 comma 130 che modifica il
limite della spesa inizialmente fissata a mille € ai sensi di quanto disposto dall’art 1 comma 502 L.208/2015
che aveva modificato il richiamato art 1 comma 450 L. 296/2006;
DATO ATTO CHE le caratteristiche tecniche degli articoli preventivati sono state vagliate dalla dott.ssa
referente della Neuropsichiatria infantile dott.ssa La Cava e dalla fisiatra Costi che segue le studentessa,
ausili volti a garantire un più agevole inserimento delle studentesse nell’ambiente scolastico per l’intera
durata del percorso scolastico stesso, alla luce anche dalla “regolabilità” e adattabilità degli ausili prescritti;
RICHIAMATA la Legge quadro n° 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate e la Legge Regionale 26/01 sul diritto allo studio che pone in capo ai Comuni, tra le altre cose,
all’art. 3 comma 1 lettera a) punto 5 la fornitura di sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione
di handicap, impegno ribadito all’art. 5 comma 3 lettera a);
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RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art l’art 32
comma 2 del D.lgs 50/2016, dopo aver acquisito preventivi di massima per aver dei prezzi di riferimento,
pur potendo adire all’affidamento diretto, questo per la definizione degli elementi essenziali
dell’affidamento nel rispetto altresì dell’art 192 del D.lgs 267/200 che recita:
“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”
PRECISATO CHE:
a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella di reperire ausili per disabili che ne permettano
l’adeguato inserimento nel percorso scolastico nelle scuole primarie a partire dall’anno scolastico
2019/2020;
b) l'oggetto del contratto è la fornitura di ausili specifici e mirati per disabili per le studentesse che
frequenteranno rispettivamente la scuola primaria San Francesco e Allegri dall’a.s 2019/2020;
c) le clausole ritenute essenziali sono il rispetto della caratteristiche tecniche che devono rispettare le
indicazioni derivanti dalle patologie delle studentesse, nonché le tempistiche e modalità di consegna e le
garanzie di assistenza in loco;
d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la forma e
stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o mediante sottoscrizione con
firma digitale del contratto generato dai portali, nel caso di effettuazione di trattativa diretta o adesione a
convenzione sulle piattaforma Consip o Intercent-ER;
e) le modalità di scelta del contraente: aderendo a convenzioni attive se presenti in Consip o Intercent-ER,
o al Me.Pa con procedura comparativa negoziata ad fornitori iscritti ai mercati elettronici rivolti alle
pubbliche amministrazioni nel caso di metaprodotti presenti o con indagine esplorativa di mercato fra
operatori economici iscritti ai mercati elettronici rivolti alle pubbliche amministrazioni presenti o, in
assenza di prodotto/iniziativa/convenzione attive sulle specifiche piattaforme, con invito a ditte sul
mercato locale;
f) criterio di aggiudicazione della fornitura viene definito in quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett. c) D.lgs 50/2016;
DATO ATTO CHE il preventivo agli atti per la fornitura di 1 banco con incavo e altezza regolabile + 1
sedia con braccioli e schienale e altezza regolabili per la studentessa di S. Francesco e di 1 banco con
incavo e altezza regolabile per la studentessa che frequenterà la scuola primaria Allegri nell’a.s. 2019/2020,
acquisito a mezzo PEC dalla ditta CPO mobily srl – Strada Mercati 16/A- 43126 Parma (PR), ditta
altamente specializzata nel settore, che ha anche un punto vendita e assistenza c/o il CPO di Correggio,
preventivo n. 20154969 del 19/06/2019 (prot. n. 15737 del 19/06/2019) per la spesa imponibile di €
1.154,00.= oltre all’IVA agevolata del 4% ai sensi dell’art. 2 comma 9 del decreto legge 31 dicembre 1996,
n. 669 (convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30) per una spesa complessiva di € 1.200,16 per cui si è
acquisito il relativo CIG ZEE28EB1BF;
RITENUTO NECESSARIO dare seguito alle richieste pervenute, previo adeguato storno di una parte delle
risorse da una voce del bilancio che presenta una capienza superiore al fabbisogno a favore, invece, del
capitolo specifico 03222/450 assistenza scolastica “acquisto attrezzature e ausili per handicap” che presenta
la disponibilità di € 1.000, stornando a favore del medesimo la somma di € 200,16 dal capitolo 03372/450
assistenza scolastica “trascrizioni per handicap” la cui disponibilità, a seguito dello storno richiesta, si riduce
da € 1.000,00 a 799,84 sul bilancio 2019 , portando ad € 1.200,16 la dotazione del capitolo 03222/450
assistenza scolastica “Acquisto attrezzature e ausili per handicap”, in modo da permettere l’arrivo degli
ausili specifici per l’inizio del nuovo anno scolastico;
DATO ATTO che la copertura della spesa di cui al presente atto è di € 1.200,16.=, con lo storno esposto, è
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quindi data dal capitolo 03222/450 “acquisto attrezzature e ausili per handicap” dell’esercizio finanziario
2019 che permette di fare fronte agli ausili mirati per l’inserimento delle studentesse negli ambienti
scolastici;
DATO ATTO CHE si è provveduto ad acquisire, da parte del responsabile/rappresentante legale della ditta
CPO mobility srl con sede in Parma (PR) la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitti
d’interessi ai sensi dell’art. 1 comma 9 L. 190/2012,
che Il Dirigente di ISECS ha rilasciato per ognuna di esse la dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni
di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 1 comma 9 L. 190/2012;
dichiarazioni che vengono conservate nel fascicolo d’ufficio relativo alla pratica
DATO ATTO che è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG) ed alla
verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2,
D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità
amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO CHE sul presente provvedimento si esprimere parere contabile favorevole, attestante la
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 183 c. 7 del D.Lgs 267/2000
DETERMINA
1. di procedere all’affidamento della fornitura di ausili per disabili, di cui 1 banco specifico (tavolo da
lavoro regolabile misura media) per una studentessa della scuola primaria Allegri e di un banco specifico
oltre a 1 seggiola regolabile (1 tavolo da lavoro regolabile misura media e 1 seggiola regolabile),
acquisita la richiesta dell’ASL che ne motiva la necessità e del prev. 20154969 del 19/06/2019 (prot.
15737 del 19/6/2019), alla ditta CPO Mobility srl – P. IVA 02821680341 con sede in Parma (PR) –
strada Mercati 16/A – 43126, con un punto operativo d’appoggio presso il CPO di Correggio, per la
somma di € 1.200,16.= di cui € 1.154,00.= di imponibile operazione oltre ad € 46,16 per IVA agevolata
al 4 % ai sensi dell’art. 2 comma 9 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla legge 28
febbraio 1997 n. 30) , - CIG. ZEE28EB1BF;
2. di dare atto che si procede al seguente storno da un capitolo di bilancio che presenta dotazione in esubero
rispetto ad altro deficitario, del medesimo macro aggregato di spesa senza che ciò generi variazioni al
bilancio 2019 come segue:
* si storna la somma di € 200,16 dal cap 03372/450 “trascrizioni disabili” a cui resta assegnata la
dotazione di € 799,84;
* si aggiunge la somma stornata al cap 03222/450 acquisto attrezzature e ausili per handicap” che
dalla dotazione iniziale di € 1.000,00 passa a quella assestata di € 1.200,16
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.200,16.= di cui € 1.154,00 di imponibile oltre ad € 46,16 di
IVA agevolata al 4%, visto lo storno sopra motivato, trova allocazione al Bilancio finanziario Isecs 2019
con imputazione come segue:
acquisto attrezzature e ausili per handicap CIG . ZEE28EB1BF
Capitolo/art
Servizio
Importo totale
03222/450
0001 servizi generali 1.200,16

impegno
755/1
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4. di dare atto che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo
della fatturazione elettronica;
5. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata previo ricevimento di regolare fattura e
previo adempimento degli obblighi di tracciabilità nonché a seguito della verifica del rispetto delle
condizioni di cui ad apposito disciplinare, previa verifica della regolarità contributiva;
6. di esprimere parere contabile favorevole, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’
Art. 183 c. 7s del D.Lgs 267/2000;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela.
Il Direttore
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)
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