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VISTI

DETERMINA A CONTRARRE

ACqUISTO MATERIAI.E DIDATTICO
Fùdi strùtturali Europeì _ Pimo opemrivo Nuionale'?q la scuola, competenze e ambi ti per l.apprendimoto,, 201,12020.Awiso pubbìico 4427 del 02r0s/20t7 "poteaziarento-del'educszioÌ€ ; paiimo"io 

"rrt',""L,'i,:ti,ti"o, 
p"*"ggi.ti"o".

1Ì:] ]T^i1; f"*: sociare Europtu..r Fs E).. oriettivo specinco r0.2 Mieli.^."t" a"ir" 
"",p",*. "r,i"* 

a.er;
:lls_l--:lg,l. ru.2.5 - Azioni voìte atro aìtuppo dele competoze irasvqsalì con palticolare attenzione a querìe votte airaormslone oe a cuttura d rmpresÀ

Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell,art, 36, comma 2, lettera a) del D.Lts. 50/2016,
mediante Ordine Di.etto sul M.E.p.A., pèr un impoÈo .ontrattuale p ari a €278,77 + t.V.A.

Fonte Nuova, 10/ 07/ 2019

ALBO

ATTI

Gestione e successive modificazioni per iprogerti cofinanziat

Codice progetto I0.2.SA-FSEPON_LA_201&r32 _
prog€tto,,Arteviaggio"

CUpr F35818000500006

ctc 292292599C

IL DIRIGENIE SCOLASTICO

iRe8olamenti {UE) n. t3oj/20t3 recanLi disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130V2013 retativo al Fondo Europeo di Svituppo
Regionale (FESR) e il Regotamento (UE) n. 1304/2013 rejativo el Fondo Sociale Europeoi

VISTE

vtsTo

le Linee Guida dell'Autorità di
dal FSE e FESRj 2014-2020;

il PON - Programma Operativo Nazionale 2O14iT0SM20pOO1 .,per 
la

ambienti per l'apprendimento,' approvatq con Decisione C(2014) n.

scuoia - competenze e

9952, del 17 dicembre
2014 della Commlssione Europea;



VISTO l'Awiso n. AooDGEFID/4427 del 02 maggio 2017, "Polenriamento dell'edu.azione al
patrimonio culturale, artistico, paesaSSistico" emanato nell'ambito delProgramma Operativo

Nazionale PÌurifondo "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", a titolarita
del Ministero dell'lstruzione, dell'universita e della Ricerca;

la nota MluR Prot. aooDGEFlD/g284 del 70104/2018 di autorizzazione all'awio delle

attività relative al Piano Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per

l'apprendimento 2014-2020. Awiso pubblico 4427 d el o2losl2ol7 ". codice progetto 10.2.sA'

tsEPoN-ra-2018-132.

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nrrove disposizioni sull'omministrdzione del

Potrinonio e lo ContdbilitA Generole dello Stoto»;

vtslo

vtsro

VISTA

VISTO

vrsTo

vtsTo

la t. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delego ol Goveho pet il conlerimento di funzioni e

compiti olle regioni ed enti locoli, per lo rilormo dello Pubblica Amministmzione e per lo
sem plifi cozione om min istdtivo»;

il D,P.R. 8 marzo 1999, n.275, «Regolamento rccdnte norme in moteio di dutonomio delle

lstituzioni scolostiche, oi sensi dell'ort. 21 dello L. 15/03/1997»;

il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2O7a, n.129 rccante «lstruzioni generoli sulld gestione

omministrotivo-contobile delle istituzioni scolostiche, ai sensi dell'orticolo 1, comma 143, dello

leqge 13 luglio 2015, n.107»i

ll D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generoli sull'odinamento del lovoro alle

dipendenze delle omministrozioni pubbliche» e successive modifìche e integrazioni;

TENUTO CONrO delle funzioni e dei poteri del Diigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislatjvo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del O.1.129/2018i

vrsto

VISTA

vtsro

vtsTo

VISTA

VISTA

vtsTo

ll Piano Triennale del 'offerta Formatlva (PTOE);

a Delibera n. 8 de Co legio docentide 23.11.2016 e la D€ ibera n. 1 delConsiglio di lstituto de

24.11.2016 dl adesio ne a progetto,

ll Decreto prot. 3761lvl.1d formale assunzione in biancio E.F. 2018 del frnanzlamento relativo

a Progetto autorlzzato;

ll Programrna Annua e 2019 approvato con del bera n. 1de|26.02.2019,

La Delibera del C..d n.9 de 25.06.2019 che discÌpina l€ modaltà di attuazione delle
procedure relatlve al 'att v tà neeozlale per l'acqulsto di lavori, servizl e forniiure;

La L. 241 de 7 agosto 1990, recante «&uove norne sul procedinento amministrotivo»;

il D.Lgs. 18 apr e 2016, n. 50, recante «codice dei cantratti pubblici», come rnodlflcato dal D.Lgs.

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Corrett vo) e successiva integrazione prevlsta dal o.L. 32 del 18 ap.ile
2019 convertlto con L. n.55 del 14 tiugno 2019

in particolare l'art. 32, comma 2, dei D.Lgs.50/2016, ilqua e prevede che, prima dell'awio de le

procedure di affldamento dei contratti pubbllci, le stazioni appallantl, in conformità ai propri

ordlnamenti, decretano o determlnano di conùarre, indivìduando gll elementi essenzial del

contratto e icriter diselezione deglioperatorieconomicl e de le offerte;

in partlcolare, 'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, i qua e prevede che /e sroz,onl

appoltontì possano pracedere oll'olfidonento di lorniture di vdlare inferìore d 40 040 eùro,

medidnte offiddmento dirctta, onthe senzo previa cansultozione di2 a più operotoi ecanomici,

VISTO

VISTO



ACCERTATA

vtsTo

ACCERTATA

CONSIDERAIO

l'a . 1, comma 449 della t.296 det 2006, come modificato dalt,art.
2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e
scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approwieionarsj
stipulate da Consip S.p.A.;

1, comma 495, L. n.208 del
periferichq ivi comprese le
utilizzando le conven2ioni

vlSTo

ACCERTAIO

la non esistenza di Convenzionj Consip S.p.a aventi riguardanti i prodotti oggetto della presente
procedura;

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, uttimo periodo del Codice, il Minjstero dell,Economia e
delle Finanze, awatendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposi:ione delle Stazioni nppattanÙ it
Mercato Elettronico delte pubbtiche Amministrazìoni e, dato atto, pertanto che sul ME;A si può
acquistare mediante Ordine Diretto diAcquisto (OdA);

fart.46, comma 1, del O.t- X2g/2OLa, in base at quale «per l,ofriddmento di lovori, seNizi e
foniture,le istituzioni scolastiche, netrjspetto diquanto previstoiolto normatiro,,g"ii in;*
in relozione ol sistemo di quolificozione dette stozioni oppohanti secondo quonto'disp;sto dol
decreto legislativo 18 opile 2076, n. 50 e dotte relotive previsioni di ottuo;io*, ,iroi*no iqti
strumenti di ocquisto e di negozidzjone, dnche tetemotici. messi o dispostzione do Consry S.p.À.,
secondo quonto ptevisto dale vigenti disposizioni normotive in moteria di contenimento de a

effettuato utilizzandostrumenltelematici di neeoziazione:

CONSIDERAÌO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

vtSTo

IENUTO CONTO

che gli oneri di sicLrrezza per t,etiminazione dei rischi da inrerfererza, non soggetti a rbasso,
sono pariè 0,00€ (euro zero,0O), trauandos di mera fornitura d materialt o att;zature;

che la spesa complessÌva pet ta farnituro) in parc a,, a seguito di apposira indagtne d mercaro,
ammonta ad € 278,77, tVA esctusa, l€ 61,33, VA pari a € 340,10 inclusa);

che, a segulto di una irdagine dt mercato condorta mediante consutazone di eten.hi sul
po(.le Consip Acquistinretepa, servizi 10 /e t'ornituel rr;Iliofi€nte rispondenti al
fabbisogni del'lstituto sorìo rtsuhati esseri que e del,operdtore Gruppo Giodicart S.r.t., con
sede in Tran (BT), alta vi. s.p. 130 Trani Andria km 0,9001, CAp 7612s (partit, tva
O4l154007 29lj

che per esprersa prevtstone det,art. 32, comrna 10, l€tt. b) det D.Lgs. S0/2016, non si apptica it
termine dildtorto disrond5n// dt35 giorniper ta s|puta detcontratroj

l'art. 1, comm 65 e 67, de a Legge 23 dcembre 20A5, n.266, in virtir del quate t,tstituto è
tenuto ad acquisire i codice identificativo delt. gara (CtG);

chel'affidamento tn oggetto dà tuogo ad una trdnsazione soggetta ag i obbtighi di tracctabi[tà
deÌflussi inanziari previsti da a legge det 13 agosto 2010, n. 136 («p ano strao;dinar o conrro le
mafe, nonché delega at Governo in materia di normativa antimafia,) e dat D.L. det 12
novembre 2010, n. 187 (i(Misure urgentÌ in materia di slcurezza,), convert to con modificazionr
dalla egge del 17 dicembre 2010, n. 217, e re dtive modifiche, ntegrdz oni e provvedimenti di
attuazione, per cu s è proceduto a richiedere it seguente Codice idèntificativo di Gara CtG
282292599C|

che gl importi di cui al presente prowedimento risuttano pari ad € 278,77, oltre iva (pari a €
340,10lva compresa)trovano coperturanetbitancio diprevlsione per t,anno 2019;

CONSIDERATO



nell'osservanza delle disposizioni dì cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per lo
prevenzione e lo rcprcssione dello cotuzione e dell'illegolità dello Pubblico Amministtozione»,

DETERMINA

Per imotiviespressinella premessa, che siintendono integralmente richiamati:

di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016, l'affidamento diretto, tramite
Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della rorrituro aventi ad

oggetto materiale didattico all'operatore economico Gruppo Giodicart S.r.l., per un importo complessivo
pari ad € 218,77 + IVA;

llfine pubblico da perseguire è la realizzazione delTattività didattica del lr4odulo "l,e Mille e una scoperta"

La spesa veùa imputata alle spesg-p9!-41!!y!!à ji je§]t!9!9 del Progetto "Arteviàggio" P 02.96 10.2.5A-
FSEPON-LA-2018-132 del Prcgrarìma Annuale dell'Istituzione Scolastica per l'Esercizio Finanzìario 2019.

Il prcsente prowedimento venà pùbblicato sùl sito dell'Istihrzione Scolastìca.


