Prot. N. 2126 C/14
del 10/04/2019
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di affidamento
diretto ai sensi dell’art. 34 del DM n.44/2001.

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

Il Dirigente Scolastico
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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
l’art. 36, l’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei
contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,
n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
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;
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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VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto del 12/01/2016, con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2015/2018;
VISTA
nota MIUR prot. AOODGEFID/203 del 10/01/2018
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base - Autorizzazione progetto/i, Sottoazione: 10.2.2A
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-281
Totale autorizzato sottoazione: € 35.035,50
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 09/06/2018, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;
VISTA
Delibera CI n 15 verbale n 2 seduta del 09/02/2018 - approvazione Programma
Annuale 2018.
VISTA
Delibera n. 21 del 08/05/2017 con la quale si è deliberata la presentazione della
candidatura al progetto PON 2014-2020 - FSE - Competenze di base - Obiettivo
specifico - 10.2.2A - "Azioni di integrazione e potenziamento aree disciplinari di
base" - Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa del
21/02/2017
VISTO
il Regolamento d’Istituto n. 1290/C14 del 02/03/2016 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;
RILEVATA
l’assenza di 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.
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture (D.Lgs 50/2016) come recentemente modificato
dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56
CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni o 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, recente 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);
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DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento le (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016,
recanti Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.
4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”.
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 34 del D.M. n.44/2001, al di sotto di € 9.000, limite
preventivamente fissato nel verbale di Giunta del 15/07/2013, è consentito
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.
RITENUTO
opportuno procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 del D.M. n.
44/2001, per l’importo massimo di 65,00 euro, cifra disponibile come da progetto
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-281, Competenze di base, voci di costo per pubblicità.
VISTI
il CUP - J55B17000250007 ed il CIG ZF12806F4A appositamente acquisito per il
contratto di fornitura
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
-

di procedere per il progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-281 Competenze di base, mediante
Ordine diretto fuori MEPA, all’emissione dell’ordinativo diretto per il seguente materiale:


-

n.ro 10 locandine f.to 420x594mm
Stampa 4 colori su carta monoplat per affissioni

che l’importo complessivo della spesa è determinato in € 65,00 (sessantacinque/00) IVA
ESCLUSA;
che la fornitura dovrà essere resa entro 20 gg. dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo.
di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito Web dell’Istituto.
ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.
Giovanni Marcianò.
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