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Monterotondo 21.05.2018
Prot. 2445/VI.10
All’Albo della scuola
Al Sito Web istituzionale
Agli Atti PON lnclusione

DETERMINA DIRIGENZIALE
(ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50)

OGGETTO: affidamento diretto acquisto materiale di consumo - di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/
10862 del 16/09/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità.
codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-179
CUP C91H17000140006 CIG Z6323AB4D7
Modulo Potenziamento delle competenze di base: La matematica questa (s)conosciuta
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 21 della Legge delega n. 59 del 15 marzo 1997;
Visto il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999;
Vista la legge 15/5/1997 n. 127;
Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Richiamato il Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”;
Visto l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
Visto il PON – programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per la scuola-competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea
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Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16/09/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID n. 28610 del 12 luglio 2017 con la quale si comunica l’impegno finanziario
derivante dall’autorizzazione della proposta formativa relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016 e

la sua ripartizione finanziaria:
Visto il D.Lgvo 56 del 19/04/2017 – Correttivo al codice degli appalti – recante “Disposizioni integrative e correttive al
D.Lgvo 50/2016” in particolare all’art.36 c. 2 lett.a) del D.Lgvo 50/2016 che stabilisce ” per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici “;
Visto il Regolamento sull’attività negoziale adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 34 del 25/10/2016 che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
Considerato che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di
beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP (art.1 comma 512 legge n.208/2015) o
attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali
poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e
rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
Accertata l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad
oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
Visto che la Legge di stabilità 2016 (Legge n°208/2015) comma 502 e 503 articolo 1, ha stabilito che il ricorso al
mercato elettronico diventa obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e servizi a partire da €. 1.000,00 e fino alla
soglia comunitaria
Rilevato che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso,
né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio
richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
Considerato che l’affidamento dell’incarico rientra nelle attività negoziali ordinarie di cui al D.Lgvo del 19 aprile 2016,
n. 50;
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Ritenuto di acquistare sollecitamente la fornitura in oggetto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici (D. Lgvo 56/2017).
Considerato che per la realizzazione del Modulo “ La Matematica questa (s)conosciuta è necessario procedere con
l’acquisto di materiale di facile consumo ad uso degli alunni;
Preso Atto della richiesta presentata dalla docente A. Feola, esperta formatrice del modulo, per l’acquisto di
materiale di facile consumo specifico da utilizzare per le attività da svolgere, di cui si indicano in seguito le
caratteristiche e le quantità;
Visto che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza della relativa scheda Progetto P12 del Programma Annuale
dell’Istituto anno 2018;
DECRETA
di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto
Art. 1 - Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia, senza bando (ai sensi degli artt. 32, 36, 37 del D. L.vo
50/2016) e nel rispetto dell’art.34 del D.I 44/2001, per l’affidamento della fornitura per Materiale di facile consumo
relativo al sudetto modulo per gli alunni della scuola secondaria di I° grado.
La procedura avverrà tramite OdA su MePa.
Art. 2 – Importo fornitura
L'importo complessivo relativo alla fornitura potrà ammontare fino ad un massimo di € 200,00 (duecento/00) IVA
compresa.
Art. 3 – Tempi di consegna
La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro 8 giorni decorrenti dal ricevimento dell’ordine.
Art. 4 - Pagamento
La Ditta aggiudicataria verrà liquidata, solo dopo l’avvenuta erogazione all’Istituzione Scolastica, da parte del
Ministero dei Fondi Europei di competenza e previa emissione della fattura elettronica e il rispetto dell’obbligo della
tracciabilità e DURC in corso di validità.
Art. 5 - CIG
Alla presente procedura di acquisizione è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii il seguente codice
identificativo di gara Z6323AB4D7
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Art. 6 - Obbligo tracciabilità flussi
La Ditta aggiudicataria, nella persona del suo legale rappresentante, si impegnerà a rispettare, a pena di nullità del
summenzionato contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136
e s.m.i.;
Art. 7 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lvo n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n.241/1990 viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Donata Maria Panzini
Art. 8 - Pubblicità
Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Istituto Scolastico per la massima diffusione all’indirizzo
www.espazia.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Maria Panzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93
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