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Prot. n. 913fVIII.1 Arienzo, 26/02/2019

Agli Atti
All'Albo on line

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto per acquisto materiale per cancelleria, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA). Progetto "Emozioni in Movimento" -

Codice: EXp 208 AWISO 1953/2017-10.2.1A.-FSEPON-CA-2017-461

CIG: Z842748902- CUP: H25B17000150007

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo SocialeEuropeo (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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e
multimedialità -espressione creativa, espressività corporea); 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. EMOZIONI IN
MOVIMENTO

SMART CIG : Z8422748902
PROGETTO"EMOZIONI IN MOVIMENTO"

Codice CUP Codiceidentificativoprogetto
H25B17000150007 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-461-

~vviso 1953/2017

Il Dirigente Scolastico

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
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VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

UNIONE EUROPEA

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATE

VISTO

VISTO

--- ----

FonDI
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EUROPEI 2014-2020
MIUR

7 t 1990 n 241 e ss mm ii recante "Nuove norme in materia dila Legge agos o " .' '. .... r,

procedimento amministrativo e di diritto di accessoal documenti amm/~/stratlV~, .
la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Govern~per il conferlmento.dl
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazioneamministrativél';
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';
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.;
il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.li, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenzedelle Amministrazioni Pubbliché';
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delegaper il riordino delle disposizioni legislative vigentI';
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/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 fornituré';
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 consultazionedi due o più operatori economicI';
il D.Lgs25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazionedelle 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
amministrazionipubbliché';

la Del~beradel Consiglio ANACdel 26 ottobre 2016, n. 1097 - Linee Guida n. 4, di
attuazlo~e del .~.Ig.s.18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per l'affidamento dei
cont~attl pubbliCIdi Importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria individua .
deglI operatori economici' e le successiveLinee Guidadell'ANAC: ' ztone
il D_.Lgs.19 aprile.2017, n. 56 recante "Disposizioni integrativ~ e correttive al decreto
legIslatIVO18aprile 2016, n. 5fJ';
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "R t.

egoamento recante istruzioni generali sulla gestione
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UNIONE EUROPEA

CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO
ACCERTATA

RILEVATA

RILEVATO

RILEVATA
PRESO ATTO

FonDI
fTRUTTURRLI

EUROPEI 2014-2020
M1UR

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13luglio 2015, n. 107';
in particolare l'Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolasticonella attività negoziale);
in particolare l'Art. 4 c. 4 del 0.1. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con
l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento
delle entrate e /'impegno delle spese ivi previste';

il decreto del 0.5. prot.n" 715/VI.3 del 08/02/2018 di assunzionea bilancio dei Fondi
Europei a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione per la realizzazione del
Progetto PONCompetenze in crescita 10.2.1A-F5EPON-CA-2017-461;
la delibera nO25 del Consiglio di Istituto del 8/02/2018 di variazione in aumento del
programma annuale 2018 per l'importo di detto Piano;
la Delibera del Consigliod1stituto n. 6 del 15.10.2018 con la quale è stato approvato il
P.T.O.F.per gli anni scolastici 2016/2019;
la Delibera del Consigliod1stituto n. 42 del 08.02.2018, di approvazionedel Programma
Annuale dell'Eserciziofinanziario 2018;

la circolare MIUR prot. n. 23410 del 22.11.2018 (proroga termini predisposizione e
approvazione bilancio), nelle more dell'approvazione del PA2019, al fine di garantire il
prosieguo delle attività amministrative e didattiche le 1.5. provvedono alla gestione
prowisoria dall'1.01.2019 con la possibilità di impegnare per ogni mese, 1/12 della
spesaannuale riferita allo stessoaggregato per il 2018:
il decreto del 0.5. di esercizio prowisorio assunto con prot. n. 96/VI.3 del 09/01/2019;

la disponibilità nel ProgrammaAnnuale dell'EsercizioFinanziario 2018 progetto "Emozioni
in Movimento" codice 10.2.1A-F5EPON-CA-2017-461·,
la necessitàdi acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire per il buon
funzionamento progetto;
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) 0.1. 28 agosto 2018, n. 129 "determinazione
... dei cri~er~e d~i limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico ...
affidamentI di tavort. servizi e forniture ... superiore a 1.0.00000 eurd"
l'assenzadi Conven~i~niConsipattive per il servizio/fornitura che ;i intende acqulslre:
che ~ul portale ~c~Ulstl.nretePA- Mercato Elettronico - sono presenti gli articoli

aventi le caratteristiche Idoneealle esigenzedi questo Istituto;
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DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa,che si intendono integralmente richiamati

Si delibera l'avvio della procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016,
mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per
l'acquisto della fornitura di materiale di cancelleria;
Di procedere ad un indagine di mercato sul MEPAal fine di ponderare la congruità del prezzoda
corrispondere per la fornitura anche in relazionealle caratteristiche del bene;
Di prevedere l'importo complessivo oggetto della spesa per l'acquisizione in affidamento diretto
mediante trattativa diretta sul MEPA di cui all'Art. 2, in € 260,48 IVA al 22% inclusa;
La spesa sarà imputata, nel ProgrammaAnnuale, al Progetto "Competenze in crescita 10.2.1A
FSEPON-CA-2017-461" che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.
La fornitura di cui all'art. 2 dovrà essere resa entro 5 giorni dalla ricezione dell'ordine di acquisto
predisposto allo scopo.

• di precisare, sin da ora, 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 ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- l'operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività
concernente il bene da fornire e dovrà possedere l'idonea capacità economico-finanziaria e tecnico
professionale
- in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. Igs. n.
50/2016;
- il controllo dei requisiti in capo all'affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 86 del d.
Igs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII;
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 Responsabiledel Procedimento il Dirigente ScolasticoProf.ssaRosaPrisco.

•

•

•

•

•

Il ResponsabileUnicodel Procedimento
DIRIGENTESCOLASTICOProPRO~L
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