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Albo scuola

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

OGGETTO: Determina dirigenziale a contrarre, mediante affidamento diretto, con contestuale impegno di spesa per
acquisto materiale di cancelleria - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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; AVVISO AOODGEFID\Prot. n. 10862 del 16/09/2016
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-179
CUP C91H17000140006
CIG Z4123F58D4 Modulo: Matematica.......mente, gioco, apprendo, imparo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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 ss.mm.ii.;
VISTO il DPR marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
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 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 “;
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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;
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;
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;
CONSIDERATO che in assenza di apposita Convenzione Consip, I'art.328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Stazioni
Appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il Mercato Elettronico (MEPA) della
Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
RAVVISATO che si rende necessario acquistare, una fornitura di materiale di facile consumo, secondo le richiesta
presentate dal tutor del modulo “Matematica…..mente, gioco, apprendo e imparo per la spesa presunta di € 110,20
IVA compresa;
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;
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CONSIDERATO che l’affidamento dell’incarico rientra nelle attività negoziali ordinarie di cui al D.Lgvo del 19 aprile
2016, n. 50;
RITENUTO di dover procedere all’acquisizione mediante Trattativa con un unico operatore economico iscritto
all’iniziativa MePA “BENI Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti…”;
VISTO il P.A. 2018 e considerata la disponibilità nel Progetto P.12 ogetto FSE PON “Inclusione sociale 10.1.1A-FSEPONLA-2017-179”;
DETERMINA
di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 D.L.50/2016 e dell’art.25
del D.L.56/2017, all’acquisto del materiale di facile di cui alla richiesta del docente;
di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa complessiva di 110,20 Euro (inclusa IVA);
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, per la
successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato
Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto prof.ssa Donata Maria Panzini;
di pubblicare copia della presente determinazione al sito web dell’Istituzione Scolastica www.espazia.it, sez. PON
2014-2020, e in Amministrazione Trasparente, sottosezione Progetti PON, per la massima diffusione e conservato,
agli atti della scuola
.
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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