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Prot. n. 3600 /VIII. 1 Arienzo, 03/09/2019

Agli Atti
All'Albo on line

Oggetto: Determina per affidamento diretto per acquisto materiale di cancelleria e didattico, ai
sensi dell'art. 3, comma 2,lettera a) del 0.195. 50/2016, per il progetto PON: 10.2.5A
FSEPON-CA-2018-32 - Progetto "Terra mia"

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. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di imprese.
Sottazione 10.2.5A "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico". Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017

SMART CIG : Z85299278A

PROGETTO"TERRA MIA"

Codice CUP Codice identificativo progetto

H27I18000070006 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32 (P.02.12
EXP212) Avviso 4427/2017

Il Dirigente Scolastico

VISTO D.I. 28 agosto 2018 n. 129"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,ai sensi dell'articolo l,comma 143,
della legge 13 luglio, n. 107";
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VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ìì. recante "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accessoai documenti amministrativI';

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governoper il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della PubblicaAmministrazione
e per la semplificazioneamministrativa";

VISTO l'art. 32 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia

delle istituzioni scolasticheai sensi dell'Art.21, della Legge 15marzo 1997,n. 59';
VISTO l'atto di programmazione per l'acquisizionedi beni e servizi per l'anno 2019;
RAWISATA la necessitàdi provvedere all'acquisizionedella fornitura in oggetto, al fine di garantire lo

svolgimento delle attività programmate per il modulo sopracitato;
VISTO l'art. l,comma 502 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità);
RILEVATA l'assenzadi ConvenzioniCONSIPattive per la fornitura sopracitata, come da

documentazione in atti;
RITENUTO di procedere per l'acquisizionedella fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,

lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, 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
partecipazionedelle microimprese, piccole e medie imprese;

TENUTO CONTO che alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui
all'art. 36, co. 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO l'Art. 26 C. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Statd' (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.lì. recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenzedelle Amministrazioni Pubbliche';

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delegaper Il riordino delle disposizioni legislative vigentI';

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e2014/25/UE sull'aggiudicazionedei 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';

VISTO il regolamento per le attività negoziali finalizzate all'acquisizionedi lavori, servizi e forniture
approvate con delibera del Consigliodi Istituto n. 24 del 01/03/2019;

2



DS10VtuJ.O COMIPIlIEINISOVO S'A'AllE
DDGALD LEO GAIL DlE DDD

(gcuola, ddl'Jn[,aMU~ /p'llm1Jhln. (gecclUlaJr1adi p~imo. ghndo. ad ÌluJiJ111Z/W. mtmùJah

via Cappella, 2 - 81021- ARIENZO (Ce) - www.scuolarlenzo.cov.1t
c. F~93009730610 - C.M.:CEIC848004 - TeL:0823/755441- Fax: 0823/805491
e-mali: celc848004@lstruzlone.lt - pec: celcB48004@pec.lstruzlone.lt

.. .. ... .. ... .......
FonDI

fTAUTTUARLI
EUROPEI

UNIONE EUROPEA MIUR
PERLASCUOLA COMPETENlEEAMBIUIn P~Rtl\PPRENDIMENm rs(

--_ .._._ _._--_............ - _ .._- .._ .._--_ .._--------_ _-_ .._-- --_ _--------'

ATTESO che la determinazionedella spesamassimastimata per la fornitura in esame
risulta finanziariamente compatibile con la capienzadel bilancio 2019;

RICHIAMATE le LineeGuidadell'ANACn. 4 del 26/10/2016, come modificate con deliberazione n. 206
del 01/03/2018, rese ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016;

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 prevla
consultazione di due o più operatori economici";

VISTA la richiesta di preventivo trasmessa da questo Istituto in data 28/08/2019 prot. 3538jVIII.1
alla Ditta DEMACentro Servizi di De Maria Nicola e C. S.A.S.-Santa Maria a Vico (CE)
per la fornitura materiale di cancelleria e didattico;;

ACQUISITO il preventivo da parte della Ditta DEMACentro Serviz di De Maria Nicola e C. S.A.S.
con sede in Santa Maria a Vico (CE) prot. n. 3579jVIII.1 del 02/09/2019;

VALUTATA la congruità del preventivo di cui sopra e la rispondenzapienadi quanto offerto all'interesse
che l'istituto quale stazione appaltante deve soddisfare;

PRECISATO altresì che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussisteremotivi di esclusionedi
cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

TENUTO CONTO che la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente
poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai
dati trasmessi;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
disponibilità di una convenzioneConsip S.p.A. avente per oggetto forniture comparabili
con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

EFFETTUATI i dovuti controlli e riscontrata la regolarità ed il possessodei requisiti richiesti dalla
normativa vigente;

dato atto che l'operatore economico è iscritto alla Cameradi Commercionel settore di attività ( o in
quello analogo) concernente il servizio da fornire e possiede l'idoneità capacità
economico-finanziariae tecnico-professionale;

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanzialedel presente provvedimento.
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DETERMINA

1. di affidare ex art. 36, co.2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 la fornitura di cancelleria e didattico relative
al progetto sopramenzionato alla ditta con sede DEMACentro Servizi Sas in Santa Maria a Vico (CE)
in via Nazionale,335.

2. di indicare il CrG Z85299278A relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente
procedura per la fornitura sopracitata;

3. di autorizzare la spesacomplessivadi € 778,543 IVA inclusa da imputare al Progetto "Terra mia"
codice : P.02.12 EX P212 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32;

4. di precisare che il ResponsabileUnico del Procedimento è il Dirigente Scolasticoprof.ssa RosaPrisco;
5. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell1stituzione Scolasticaai sensi della

normativa sulla trasparenza.
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