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 All’Albo Web dell’istituto 

 ATTI DEL PROGETTO 

 

Determina a contrarre per l’indizione della procedura di affidamento Diretto sotto soglia di 

10.000,00 €.-Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 - sul MePa  “Fornitura materiale 

pubblicizzazione”.  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci  didattici  innovativi”  –  Azione  10.8.1  Interventi  

infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave - Laboratori Professionalizzanti: Titolo: Laboratorio di Prototipazione 

avanzata, CAD/CAM/CNC e stampa 3D  Codice identificativo  10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1 

CUP  I97D18000130007 

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.mm.ii. ; 

VISTA 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”; 

VISTO  il 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; 
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CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici”; 

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; 

VISTO le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da FSE 2014/2020 

trasmessi con nota del MIUR Prot. 1498 del 9/2/2018; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli 

operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129  “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 

129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 18/12/2018 , Delibera n. 4; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 22/01/2016, con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2016/2019., ridefinito con delibera del C di I 7/11/2018; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9880 del 20/04/2018   con la quale questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto Codice identificativo  10.8.1.B2-

FESRPON-BA-2018-1- Laboratori Professionalizzanti: Titolo: Laboratorio di Prototipazione 

avanzata, CAD/CAM/CNC e stampa 3D a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. “Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) - Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci  didattici  innovativi”  –  Azione  

10.8.1  Interventi  infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave e relativo finanziamento; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti di cui al verbale n. 5 del 7/3/2018 e del Consiglio di 

Istituto n. 83 del 6/3/2018 circa l’adesione e l’approvazione dei piani relativi agli interventi 

in oggetto; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’istituto  n. 92 del 28/5/2018 circa la definizione dei criteri di 

attuazione del progetto; 
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VISTO il Proprio Decreto n 3484 del 07/06/2018  di assunzione dell’onere finanziario al Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2018 con relativa variazione; 

CONSIDERATO che il finanziamento afferente al progetto non speso nell’es.2018 – di competenza – è 

confluito nell’avanzo di amministrazione al 31/12/2018 e dovrà essere ripreso per essere 

riutilizzato nell’es.fin. 2019,  per lo stesso fine a completamento del progetto; 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura del materiale pubblicitario afferente al 

Progetto PON in oggetto e che si intende acquisire senza previa consultazione di due o più 

operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 

previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “ e, altresì al di sotto 

dell’importo di €. 1.000,00 (§ 3.7 Linee Guida ANAC n. 4); 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire; 

CONSIDERATO che l’indagine sul MEPA relativa alla fornitura che si intende acquisire ha consentito di 

individuare la Ditta RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA  che espone un prezzo 

congruo al mercato quale aggiudicataria; 

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;  

DETERMINA 

Art. 1 

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

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Trattativa diretta su MEPA 

per l’acquisto della fornitura di: N. 120 Etichette a colori con loghi, plastificate e adesive, n. 2 

Targhe in Forex cm 60*40 e n. 50 camici in cotone varie taglie con logo per la pubblicità del 

Progetto in oggetto. 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 

è determinato in € 920,00 (novecentoventi/00) IVA al 22% esclusa. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto relativo al FESR cod. id. 10.8.1.B2-

FESRPON-BA-2018-1  che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

Art. 4 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico STRAFACE 

natale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Natale STRAFACE 

Firmato Digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 
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