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  Andria, (data del protocollo) 

 

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI 
CANCELLERIA NELL’AMBITO DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO PROTOCOLLO 
AOODGEFID 1953 DEL 21/02/2017 “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA A 
SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA” ASSE I-  ISTRUZIONE - FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO 
SPECIFICO 10.2 – MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI. AZIONE 10.2.1A - AZIONI 
SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA (LINGUAGGI E MULTIMEDIALITA’- ESPRESSIONE CREATIVA. 
ESPRESSIVITA’ CORPOREA). 

CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSE-PON-PU-2017-108 

CUP: C87I18000320007 

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.; 

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 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; 

VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 
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VISTO  avviso pubblico protocollo AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 “potenziamento delle competenze di base 
 in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa” asse i-  istruzione - fondo sociale europeo (FSE). 
 obiettivo specifico 10.2 – miglioramento delle competenze chiave degli allievi. azione 10.2.1A - azioni 
 specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialita’- espressione creativa. espressivita’ 
 corporea). 

VISTA  la nota Prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018, con la quale il MIUR ha autorizzato il progetto 
 presentato da questo Istituto - come da deliberazione del Collegio dei Docenti n. 19  del 15/03/2017 e 
 del Consiglio d’Istituto n. 47 del 28/03/2017 nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 3 
 distinti moduli comunicandone altresì il dispositivo finanziamento per il complessivo importo di                
 € 17.046,00, successivamente rimodulato in € 15.246,00; 

RILEVATA  la necessità di provvedere all’acquisto di materiale pubblicitario targhe in plex; 

VISTO  il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO           Il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA       la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 21/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF aa. ss. 
2016/2020; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 13/02/2019 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2019;  

ACCERTATA la copertura finanziaria sul progetto P02/05 del programma annuale 2019; 

VERIFICATA l’impossibilità di acquisire la fornitura di cui trattasi tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro 
Consip ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, per assenza di convenzioni 
attive relative alla categoria merceologica di cui trattasi; 

VISTO Il regolamento interno per la gestione delle procedure di acquisto beni e servizi approvato dal Consiglio 
d’istituto con delibera n. 3 del 13/02/2019; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle Linee 
guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento, ex art.36 
del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria. 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Giuda n.4, di attuazione del D.lgs. 
n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indi operatori economici”. 

VISTO  il D.Lgs. 50/2016 s.m.i. con particolare riferimento all’art. 36 c. 2 lett. a) riguardo alle acquisizioni sotto 
soglia “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 […] per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta”; 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di deliberare l’avvio della procedura per l’ affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), 
D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, effettuato a mezzo ODA su MEPA alla ditta CLEMENTA FALCONE (P. IVA 
00058780727) della fornitura di materiale pubblicitario per la realizzazione del progetto PON 10.2.1A-FSE-PON-PU-
2017-108 (C.U.P. C87I18000320007) nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. N. 1953 del 21 
febbraio 2017 rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per il “potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa a supporto dell’offerta formativa” asse I-  istruzione - fondo sociale europeo (FSE). obiettivo specifico 10.2 

http://www.appaltiecontratti.it/wp-content/uploads/Procedure_Sotto-soglia.pdf
http://www.appaltiecontratti.it/wp-content/uploads/Procedure_Sotto-soglia.pdf
http://www.appaltiecontratti.it/wp-content/uploads/Procedure_Sotto-soglia.pdf
http://www.appaltiecontratti.it/wp-content/uploads/Procedure_Sotto-soglia.pdf
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– miglioramento delle competenze chiave degli allievi. azione 10.2.1 –  azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità - espressione creativa – espressività corporea). Dettagliatamente, la fornitura in parola è 
composta dai beni seguenti beni: 

Dettagliatamente, la fornitura in parola è composta dai seguenti beni: 

TARGA A MURO DA ESTERNO CM 50 X 
CM 70 IN PLEX A COLORI MM 5  
CON DISTANZIATORI CON LOGO E 
DESCRIZIONE 
 

N. 3,000 0 70,00000 210,00000 22 

MONTAGGIO A MURO DI TUTTE LE 
TARGHE 
 
 

N. 1,000 0 150,00000 150,00000 22 

TRASPORTO 
 
 

N. 1,000 0 15,00000 15,00000 22 

 
 

Imponibile: 375,00 +   I.V.A.  22 % 82,50 = 457,50 

      Totale 457,50 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura di cui all’art. 2, è 
stabilito in € 375,00 (euro tre cento settantacinque) IVA esclusa, ossia € 457,50 (euro quattrocento cinquanta 
sette/50) IVA compresa, la cui copertura finanziaria è assicurata nella scheda di progetto P02/05 – PON 10.2.1A-FSE-
PON-PU-2017-108; il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z4D278371F. 

Art. 4 

La fornitura di cui all’art. 2 dovrà essere resa successivamente alla stipula del contratto  con l’aggiudicatario. 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore 
dell’Istituto Comprensivo “Imbriani – Salvemini” di Andria, dott.ssa Celestina Martinelli. 

Art. 6 

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto amministrativo, 
potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio contabilità di 
questo istituto a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo baic89300p@istruzione.it ovvero posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo baic89300p@pec.istruzione.it ovvero telefonicamente al numero 0883 246339. 

Art. 7 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica e sul sito web 
www.imbrianisalvemini.edu.it nella sezione Amministrazione Trasparente nonché nella sezione dedicata ai progetti 
PON. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Celestina Martinelli 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 
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