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UNIONE EUROPEA MIUR

Prot . n. 1037/VIII.1 Arienzo, 06/03/2019

Agli Atti
All'Albo on line

Oggetto: Determina per 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). Per un importo pari € 213,51 (IVA esclusa).
Progetto "Emozioni in Movimento"

Codice: EX P 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. AsseI - Istruzione - FondoSocialeEuropeo (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 Codice identificativo progetto

H25B17000150007 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-461-
~vviso 1953/2017

Il Dirigente Scolastico
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UNIONE EUROPEA MIUR

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.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mrn.ii. 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 Governo per il

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
PubblicaAmministrazione e per la semplificazioneamministrativa';

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codicedei Contratti Pubblici);
VISTO il regolamento per le attività negoziali finalizzate all'acquisizionedi lavori, servizi

e forniture;
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
199~n. 59';
il D.I. n. 129 del 28/08/2018 " Regolamentoconcernente le istruzioni generali

sulla Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, co.143 della legge 13 luglio n. 107;
la disponibilità nel ProgrammaAnnuale dell'EsercizioFinanziario2019 progetto:
"EMOZIONI IN MOVIMENTO"

VISTO

VISTO

ACCERTATA

VISTO il PianoTriennale dell'Offerta Formativa;

VISTO l'art. 36 comma 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti
pubblici", cosìcome modificato dal D.L.vo 19 aprile 2017, n. 56;

VISTA la necessitàdi acquistare materiale di cancelleria;

VISTA la legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all'art. 1 , co.502;
RITENUTO di procedere per l'acquisizionedella fornitura in oggetto, ai sensi degli artt. 30,co.1 e
36 co. 1, del D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione , trasparenza, proporzionalità, in modo da
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazionedelle microimprese, piccole e medie imprese;
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UNIONE EUROPEA MtUR

TENUTO CONTO che l'importo della fornitura, alla luce dell'istruttoria svolta e della relazioneagli
atti è ricompreso nel limite di cui art. 36, co.2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATE le LineeGuida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016,comemodificate con

deliberazione n. 206 del 1 marzo 208, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36
del d.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA)di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante
disposizioni urgenti per la razionalizzazionedella spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016;

CONSIDERATA
VISTO

la possibilità di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto (OdA);
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56;

CONSIDERATO che sul MEPAè stata individuata quale Impresa fornitrice Gruppo Giodicart
srl - S.P. 130 Km 0,900 - 76125 Trani (BT ), a seguito di indagine informale effettuata con
riferimento ai prezzi (listino MEPA);
PRECISATO che il bene da acquisire corrisponde sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee,
superflue o ulteriori rispetto a quelle del convenzionatoConsip;
VERIFICATA la rispondenza piena di quanto offerto all'interesse pubblico che l'istituto quale
stazione appaltante deve soddisfare; valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle
condizioni tecnico-economichedi acquisizione;
VALUTATO che la ditta Gruppo Giodicart srl - S.P. 130 Km 0,900 - 76125 Trani (BT) propone
suddetto materiale ad un costo pari ad €. 260,48 IVA compresa;
EFFETTUATI i dovuti controlli e riscontrata la regolarità ed il possessodei requisiti richiesti dalla
normativa vigente

DETERMINA
Per i motivi espressinella premessa,che si intendono integralmente richiamati:

• Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, co.2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, l'affidamento diretto,
tramite trattativa diretta sul Mercatodella PubblicaAmministrazione (MEPA),per la fornitura
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UNIONE EUROPEA MlUR

di materiale per cancelleria alla Gruppo Giodicart srl - S.P. 130 Km 0,900 - 76125 Trani
(ST) propone suddetto materiale ad un costo pari ad €. 260,48 IVA compresa;

• Di autorizzare la spesa complessivadi € 260,48 IVA inclusa e di imputare tale somma al
Progetto:
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-461-Avviso 1953/2017;
Ai sensi dell'art.31 del Dlgs n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 il
Responsabiledel Procedimentoè il Dirigente Scolasticoprof.ssa RosaPrisco.
La presente determinazione dirigenziale viene affissa all'albo pretorio on-line e in

AmministrazioneTrasparente nella sezione"bandi di gara e contratti" presenti sul sito web di questa
istituzione scolastica (www.scuolarienzo.edu.it). a norma dell'art. 37 comma 2 del Decreto
Legislativo n. 33 del 14 Marzo20
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