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Prot. n. 8395 / Vl.3 Fonte Nuova. 06 / 12 / 20 I 8

DETERMINA A CONIRARRE

ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO

Fondi Shuttumli E-urolii - Piùo Operativo Nazionale..per la scùolÀ competerze e mbienti per t,apprendimenro,, 2014"2020.

fyylr: 
pi,bo,:T t0862 det l6/0e/20t6 "prcgcni di itrctusion€ sociab ; roua at disagio nànctoJer garÀntire |,apertura

derre scuoh ortrc lorurio,s(orrsrico soprfftutto nelr€ aree. rischio e in quele perir;iche". As; I Ishuzione Fondo(l^§Er ob.nivo speifico | 0.I- Riduzione der fallinenro formativo p€co@ e dela dhpersione sco]asrica e
rormatrva Azionet0.t. t inre^ eDri d i sosregno agji studenri cùaherizzan da panicotei frseitiÉ.

codice progetto 10.l.t A-FsEpoN-LA-2017-2r2 -

Progettot ,,St iluppì di oercorsi ad inteÈr ',

cuP F39c16000660006

crc2592624956

IL DIRICLNTE SCOLASTICO

VISTI i Regolarnenti «lE) n. t30j/2013 recarri disposjzioni comuni sui Fondi strunuali e di
investim€nto euopei, il Regolamento (JE) n. 13012013 retarivo at Fondo Euopeo di Sviluppo
Regionaìe (FESR) e it R€golamerto (UE) n. 13042013 retativo at Fondo Socialjruropeo; 

-'

VISTE le Linee cuida dell,Autorità di Gesrione e successive modificazioni pet i progetti cofinanziati
dal FSE e FESR; 2014-2020;

VISTO il PON - proglarnma Operalivo Nazionale 20l4lT05M2Om0t -per la scuola comperen2e e
ambienti per I'apprendimento,, approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del Ì7 dicembÌe 2014
della Cornmissione Europea:

VISTO l'Awiso n. AOODGEFID/10862 del 15 setcùbrc 2016, emanato nelttambito ctel prog.amma
Operalivo Nazionale plùifondo -per la scuola _ competenr e ambienri per l.apprendiminro.., a
titolarità del Ministero dell,Istruziooe, dell.Universirà e della Ricerca, appovàto aa parte aeiU
Commissione Euopea con Decisione C(2014) n.9952 det t7lt2l2jt4 eli..essive modifiche e
integazioni;



VISTA

VISTA.

VISTA la nota M[]R Prot. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 di aurorizzazione al,awio dell€
attività relative al Piano Opemtivo Nazionale "Per la scuola - Competenze e arnbienti pcr
l'apprendimento 2014-2020. Awiso pubblico 10862 del 16/09/2016 ',Prcsetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apefiua delle scuole oltre l'orario scolasrico
sopmttutto nelle aree a dschio e in quelle p€riferiche". Asse I Istruzione - Fondo Sociale
Euopeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.- Riduzione del fallimento lormativo Fecoce e della
dispersione scolasrica e fomativa. Azione 10.1.1 - interlr'enti di sostegno agli studenti
camtterizzati da particolari ftagilità. Codice progetto 10.1.1 A-FSEPON-LA-2017-212.
il R.D 18 novembrc 1923, i. 2440, concemente I'aùrni strazione del Patdmonio e la
Contabila Generale dello Stato ed il relativo regola.mento approvato con R.D.23 maggio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii.;

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.;

la Legge 15 malzo 1997 n. 59, conc€mente "Delega al Govemo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amrninistazione e per la
semplifi cazione amministrativa" ;

il Deseto del Prcsidente della Repubblica 8 rnarzo 1999, n- 275, concemente il Regolamento
recante norme in materia di auronomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15
marzo 1997 , t. 59;

il Decreto Intermhisteriale 28 Agosto 2018 N 129, concemente il ,Nuovo Regolamento
concemente le Istuzioni genemli sulla gestione amministrativo-contabile deile istituzioni
scolasliche";

il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s. m. ed i., nonché le Lin€e guida A.N.A.C. per le fomirwe
di importo inleriore a 40.000 €;

la Tabella Obbligo-Facoltà lelativa all'acquisizione di servizi e fomitùe delle A.A.P.P. € le
Iimitazioni € deloghe in ordine al ricono alle convenzioni CONSIP o all'utilizzo di strumenti
[elematici di acquisizione di beni e seNizi (M.E.P.A.);

ia Deliòera del Collegio docenti del 23.11.2016 e la Delibera del Consiglio di Istitùto del
24.112016di adesione al progetto;

la formale assunzione in bilancio E.F. 2017 del finanziamento rclativo al Progetto autodzzato;

VISTO

RILEV,{TO che alla datz del06ll2D0l8 non sono preseflti convenzioni CONSIP attive per la fomitura del
materiale didattico previsto nel progetto PON FSE e che il valore economico della fomitua
dchiesta risulta tale che per il suo affrdamento non è necossario awiso pubblico, né ordina.ria
prccedura rhtretta o prccedura comparata, owero che I'affidamento per la fomitua del s€rvizio
richiesto è ricompreso nel limite di cui all'art. 36 det D. Lgs. 502016;

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione alle disponibiha finanziarie del Eogetto 10.1.14-FSEPON-
L42017-212 la procedùa di acquisizion€ in economia tramite affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2, lettera a) e art. 32 dsl D.lgs. 50,2016 mediante eventuale stipula di una
Trattativa Diretta con il fomitore (TD) € conseguente Acquisto su Mercato El€tfonico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) riguardante la fomitwa di materiale didattico nec€ssatio
alla realizzazione dei moduii formarivi anivari;

CONSIDERATO che dall'esame dei prodotti Fesenti in M.E.P.A. è emeÉo che la Ditta Gruppo ciodicart S.r.l. di
Trani (BT), ha nel proprio catalogo i Fodotti da dchièdere, si ritiene, per quanto sopa detto, di

Focederc alla Trattaliva diretta e stipula successiva in favore della ditta Gruppo ciodicart S.t.l
per il materiale didatlico.

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente prowedimento.

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

DETERMINA



di proceder€ all'acquisto di matedaìe didattico; foqqetto det contraftoì

Valore economico complessivo: € 249,00 + LV.A.

Procedura scelta del contraente: Afndamento diretto mediante stipula tattativa diretta nel M.E.P.A.

Motivaziore:

Fine oubblico ds persequir€:

Approwigionamento beni e seNizi mediante slrumenri telematici delta p.A

Realizzazione attività didattica modulo ,'Che koblema,

I'rogetto 10.1.1 A-FSEPoN-LA-20r7-212

"Sù uppì di perco$l od lntesnzione disclDuftarc "

Il contatto veffA stipulato n€lla forma di scritiùa privata con frma digitale e modalità telematiche del M.E.P.A. e le
clausole negoziali essenziali sono contenute nell'offerta prodotta dal fomirore.

La spesa verra imputata alle spese l}er attivita di qestione del progetto/attivita: p 94 10.1.1 A-FSEPON-LA-2017-
212, Incl\lsiorc Sociale "Slriluppi di percorsi ad , del prograrmn Annuale dell'Isti[uzione
S€olastica per l'Esercizio Finanziario 20 I 8.

Il presenle pro\,5r'€dimento verrà pubblicato sul sito dell'lstituzione Scolastica.

LASTICO


