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Prot. n. 8394 / VL3

Fonte Nuova, 06 / l2 / 2018

DETERMINA A CONTRARRE
ACQUISTO MA.TERIALE DIDATTICO
Fondi Struthmli Eùropei - Piaro Operativo Nzionale "Per la scuola, compeienze e ambienti per l,apprendimenro.' 2014-2020.
Awiso pùbblico 10862 del 16/09/2016 "Progètti di irclùsiom sociale e lotta al dissgio nonché p€r s.rantire l,apertura
delle scuol€ oltre I'omrio scol.stico soprattutto trelle àree r rischio e itr qrclle p€riferiche',. Asse I
lsrruzioDe - Fondo
Sociale Eùropeo (FSE). Obiettivo specifico I0.l- Riduzione del fallimento fomativo precoce e della dispersione scolastica e
formaliva- Azionel0.l.l - inteffenti di sostegno agli studenri caranerizzati da particolari fiagilirà.

-

Codice progetto 10.1.1 A-FSEPON-LA-2017-212 -

Progettot"sJ!@"
cIlP 139G16000660006
ctc zÉ9262a9É9
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

VISTE

i

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi sfunurali e di
investimenio europei, il Regolamento (UE) n. 1301,2013 relativo al Fondo Euopeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolanenio (UE) n. 13042013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
l€ Linee Guida dell'Autorfta di Gestione e successive modificazioni per i hogetti cofinanziati
dal FSE e FÉSR: 2014-2020:

YISTO

il PON - kogramma

vtsTo

l'Awiso n. AOODGEFID/10862 del 15 settenibre 2016, emanato nell'hmbito del Progamma
Operativo Nazionale Plurifondo "Per la scùola - compet€nze e ambienti per l'apptendimento", a
titolarita del Ministero delt'Istruzione, dell'Ùnive$ia e della Ricerca, approvato da parte della
Commissiorc EuoDea con Decisione Cf20l4) n.9952 del l1ll2D0l4 e sr&cessive nodifiche e

-

Op€rativo Nazionale 2014IT05I,42OPOO1 "Per la scuola competenze e
ambientì per l'apprendimento" apgovato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembrc 2014
della Coomissione Europeat

integmzioni;

:

Ia nota MIUR Prot. AOODGEFID/31?03 del 24/O7l2Ot7 di autorizzazione all,awio defle
attività reÌalive al Piarìo Operarivo Nazional€ ,.per Ìa scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico 10862 det t6/OgDOt6 ,,progetti di inctusione
sociale e lotta al disagio nonché per garaftile l,apertum delle scuole olte l,omrio scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quell€ periferiche,,. Asse I
- Isfuzione Fondo Sociale
Euopeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.- Riduzione del fallimento formativo plecoce e della
dispersione scolasxica e formativa. Azione 10.1.1 inteffenti di sostegno agli studenti

VISTA

caratterizzati da paiticolari fiagilfta. Codice progetto l0.l.l A-FSEPON-LA-2017-212.
R.D l8 novembre 1923, n. 2440, concemente I,amministrazione del patrimonio e la
Contabilità Generale dello Sxato ed il r€lativo tegolamento approvato con R.D. 23 malgio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii.;

il

VISTO

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove nome in materia di procedìmento arnministrativo e di
diritto di accesso ai docÌmenti anìministrativi" e ss.rùn.ii.;

VISTA

la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concemente "Delega al cov€mo per il conferimento di fuDzioni

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione € per la
ssmplifi cazione amministrativa";

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 malzo 1999, n.275, concemente il Regolamento
rccante norme in maleria di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15

VISTO

mafto 1997,n.59;

il

Decreto lnteminisleriale 28 Agos[o 2018 N 129, concemente il ,Nuovo Regolamento
concemente le Isfuzioni generali sulla gestiorc amministativo-contabile delÌe istituzioni

VISTO

scolastiche";

il D.Lgs.

}.ISTO

18

Apdle 2016, n. 50

di importo inferiorc

VISTA

a

e s. m. ed i., nonché te Linee guida A.N.A.C. per le

fomitue

40.000 €;

la Tab€lla Obbligo-Facolta rchdva all'acquisizione di seryizi e fomiturs delle A.A.p.p. e le
limitazioni e dercghe in ordine al dcorso alle convenzioni CONSIP o all,utilizzo di strumenti
telematici di acquisizione di beni e servizi (M.E.P.A.);

VISTA

Ia Delibem del Collegio docenti del 23.11.20t6 e la Delibera det Consiglio di Istituto del
24.1 12016

di adesione al progetto;

VISTA

la formale assunzione in bilancio E.F. 201? del finanziamento relativo al proge fio a]uilori7zato

RILEVATO

che alla data del06/12/2018 non sono presenti convenzioni CONSIP afiive per la fomitua del
matffiale didattico previsXo nel progetto pON FSE e che il valore economico della fomitura

dchiesta risulta tale che per il suo affidamento non è necessado awiso pubblico, né ordinaria
procedua ristretta o plocedum comparata, owero che I'affidamento per la fomitura del senizio
richiesto è ricompreso nel limite di cui all,ar. 36 delD. Lgs. 50/2016;

RILEVATA

I'esigenza di indie, in rclazione alle disponibilità finanziarie del progetto 10.1.1A-FSEPON_
LA20l7:212 la procedua di acquisizione in economia tramixe affidamen[o diretto ai sensi
dell'art. 36 comna 2, teneE a) e art.32 del D.lgs. 50,2016 mediante Ordine (OdA) dtueno di
Acquisto su Mercato Elettronico della pubblica Anninishazione (MEPA) riguatdante Ia

fomitura di materiale didattico necessario alla realizzazione dei moduli formativi attivati;
CONSIDERATO che dall'esame dei prodotti presenti in M.E.P.A. è emerso che la Ditta cruppo ciodicart S.r.l. di
Trani (BT), ha nel proprio calalogo i prodotti da richiedere. si riri€ne. per quanto sopra detto, ali

Focederc all'emissione dell'ordinativo diretto in favore dela cruppo ciodicart
materiale didanico.
Tutto ciò visto

e

dlevato, che costituisce pa(e integrante del presente proi.vedimento.

DETERMINA

di procedere all'acquisto di materiale didattico; (ossetto det contratto)

S.r.1

per

il

Valor€ economico complessivo:

e223,04+r.V.A.

Procedura sceltà del contrrénrè:

Affdamento diretto tramite Ordine diretto M.E.P.A.

Motivazione:

Approwigionùn€nto beni

Fine Dubblico

d, ners@uire:

e

seNizi medianle strMentì retematici della p.A

Realizzazione attivita didattica modulo "Oggi parliamo di Fonte Nuova,

Progeno 10,1.1 A-FSEPON-LA-2O17 -212

"Svihppl dl oerco6iad lnrcsruzione ,lhclollnare

Il

"

contratto venè stipulato nella forma di scrittua pdvata con firma digitale e modalità telematiche del M.E.P.A. e le

clausole negoziali essenziali sono contenute nell,offerta Fodotta dal fomitore.

La

spesa verla imputata alle spese

per attivita di qe§tion€ del Eogetto/atrivia: p 94 10.r.r ,{_FSEPON-LA_2017_

2l2t Incfusior,e So.iale "SriluBpiJli percaryi ad

inteerazi

,

Scolastica pet l'Esercizio Finanziario 2018.

I1 presente

prowedimento v€rlà pubblicato sul sito dell,Istituzione Scolastica.

del progamma Annuale dell,Istituzione

