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Determina Dirigenziale per acquisto di materiale di consumo e didattico ai sensi art. 36 comma 2
Dlgs56/2017 nell’ambito del progetto PON codice 10.1.1°-FSEPON-LA-2017-242
Codice CUP J19G17000340007

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. 23maggio
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 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;

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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.rnm.ii.;

VISTA la legge 208/2015 con particolare riferimento all’art. 1, comma 502;

VISTO l’art. 36 comma 2 del Dlgs 50/2016 che prevede che l’affidamento di forniture di importo
inferiore a € 40.000 possa avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

VISTO l’art. 37 comma 1 del Dlgs 50/2016 che prevede che “le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a €
40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione
di ordini a valere su strumenti d’acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza”

mailto:RMIC8F8006@istruzione.it
mailto:RMIC8F8006@pec.istruzione.it


VISTO l’art. 32 comma 2 del Dlgs 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 l’art. 32 comma 14 del Dlgs 50/2016 che dispone che “il contratto è stipulato, a pena di
nullità per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata o strumenti analoghi”;

VISTE le linee guida emanate e poste in consultazione dall’ANAC sulle procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207);

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTI i Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei; n.130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR); n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola- competenze
e ambienti per "apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30/10/2017 con la quale si approva il regolamento per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma
Operativo nazionale 2014-2020;

VISTA la candidatura n. 21533 inoltrata da questo Istituto in data 14/11/2016;

VISTA la nota del MIUR prot n AOODGEFID/28610'del 13/07/2017 con la quale è stato
autorizzato il progetto dal titolo “L’officina delle competenze” a valere sull'obiettivo
finalizzato alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa "Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2'OPOOI "Per la scuola-
competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto per la formale assunzione a Bilancio del
finanziamento relativo al progetto 10.1.A1 – FSEPON-LA-2017-242

AVENDO PROVVEDUTO alla verifica/analisi della possibilità di acquistare tramite Consip, in
osservanza del D.L. 95/2012 e della L.228/2012

CONSIDERATO che non è attiva alcuna convenzione Consip per la fornitura del materiale di cui alla
presente determina;

RILEVATA l’esigenza di acquistare per la realizzazione del modulo 8 “Vincere grammaticando” dei
tablet, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in



modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese;

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
si necessita di avviso pubblico, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso
nel limite di spesa entro il quale il D.S. procede all’acquisto diretto così come modificato dall’art. 36 del
Dlgs 50/2016;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente documento;

DETERMINA

DI PROCEDERE all’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto previa
consultazione sulla piattaforma MEPA del bene da acquistare;

DI INDICARE in un apposito capitolato le specifiche tecniche del bene da acquisire;

DI IMPUTARE la spesa all’attività Progetto PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” Asse10.1.1°-
FSEPON-LA2017-242;

DI INDICARE il CIG Z272709692 per un importo di € 865,00 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le
fasi relative alla presente procedura d’acquisto;

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 comma 2 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene
nominato responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Isabella Pitone;

DI DEMANDARE al DSGA l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della
procedura di affidamento;

DI PUBBLICARE copia della presente determinazione, in data odierna ai fini della pubblicità e della
trasparenza amministrativa all’albo e sul sito dell’Istituto www.icvelletrisudovest.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Isabella Pitone

Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
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