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VISTI

Fonte Nuova, 1Ol 07/ 2019

ALBO

AITI

DETERMINA A CONTRARRE

ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO

Fondi Struttu.ali Eùrop€i , Piano Operativo Ndionale .,per ìa scuota. competùze e ambienti per l,apprendim€nto" 2014-2020.
Awho pùbblico,g27 del 02105/2017 ,,Potenziamento dett,educazione at patrimonio cuftìrate, àrtistico, paesrggistico,,.
Asse I - lstruzione Fondo Sociale Eu.opeo (FSE). Obienivo spejfico I 0.2 Miglioramento delte comletenze chÉe degli
aujevi - Azione 10.2.5 Azioni volte alìo sviluppo delle competènze tldveNali con particoiare attenzione a quetle volte aila
difllsione delìa cultura d'impresa.

Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell,art. 36, comma 2, lettera a) del O.Lgs. 50/2016,
mediante Ordine Diretto sul M.E.P.A., per un importo contrattuale pari a € 270,G6 + l.V.A.

VISTE

vtsTo

Codice progetto 10.2.54-FSEPON-LA-2018-132 -
Prog€tto,,AÉeviaggio,,

CUP: F35B18OOO5OOOO5

ct6 2F22925645

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europ€i, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relàtivo at Fondo Europeo di Svituppo
Regaonale (FESR) e ilRegolamento (UE)n. 1304/2013 relativo alFondosociate Europeo;

le Lrnee Guida dell'Autorità di Gestione e successive mod'ificazioni per i progetti cofinenziatt
dalFSE e FESR;2014-2020 i

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014tT05M2OP001 "Per la scuota - competenze e
ambienti per l'apprendimento" apprcivato con Decisione C(!014) n.9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;



vtsTo

vtsTo

vtsto

VISTA

l'Awiso n. AOODGEFID/4427 del 02 fiaeeio 2017, "Potenriamento dell'educezione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" emanato nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", a titolarità
del Minislero dell'lstruzione, dell'Universita e della Ricerca;

la nota MluR Prot. AooDGEFID/9284 del tol14l2ola 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 del02/05/2077 ". Codice progetlo 10.2.5a-

FSEPON-LA-201&132.

il R-D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «/vuove disposizioni sulfomministrozione del
Patrìmonio e la contobilitù Generole dello stato»;

vrsTo

vtsTo

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delego olooverno per ilconteimento difunzionie
compiti olle regioni ed enti locoli, per lo rilormo dello Pubblico Amministazione e pet la
se mpl if icd zione om min istratìvo » ;

il D.P.R. 8 marzo L999, n.275, «Regoldmento rcconte norme in moterio di outonomio delle
lstituzioni Scolastiche, ai sensi dell'ort. 2l dello L. 15/03/1997»;

il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2O7a, n. X29 rccanle «lsttuzioni genetuli sullo gestione

omministrotivo contabile delle istituzioni scolostiche, di sensi dell'afticolo 7, commo 743, dello

legge 13luglio 2075 n. 1O7»;

ll D.Lgs. n. 165 det 30 marzo 2OO1, tecar.le «Norme generoli sull'ordinamento del lavarc olle
dipendenze delle onministrozioni pubbliche» e successive modifìche e inlegrazionii

Piano Tr enna e de l'Offerta For..atjva (PToF);

la Del bera n. 8 del Col eg o docentl de 23.11.2016 e Ia Dellbera n 1 del Cons glio dl st tuto del

24.11.2016 dl adeslone al progetto;

Decreto prot. 3761/V1.1 di forma e assunzlone I bllanc o E.F. 2018 del f nanzlamento relat vo
al Progetto autorizz.to;

Programma Annua e 2019 approvato con delibera n. I de 26.A2.2a191

La Del bera deÌ C. di . n. 9 del 25.06.2019 ch€ discipl na e moda ltà dl attuazione dele
procedure relativÉ all'aiiività negozia e per 'acquisto dl lavorl, servizi e fornitLrre;

La L. 241 del 7 agosto 1990, tecante «Nuove narme sul pracedimenta dnministrati\/o»i

I D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rccante «Codice deì controtti pubbtci'i, cane madificato dal D.Lgs.

19 aprlle 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e successlva inte8rarlone prevista dal o.L. 32 d€l 18 april€
2019 convertito con L. n.55 dèl 14giugno 2019

ln pèrt colare l'art. 32, comma 2, de D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prlma dell'avvio dele
procedure di affldamento dei contratti pubblÌci, le stazloni appaltanti, in conformità al proprì

ordinamenli, decretano o determlrìano dl conùdrre, individLrando gli elementi essenziali del

contratto e i crlten di selezione degli operatori economici e delle offerte,

n particolare, l'art. 36, commè 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che /e sroziorl
oppokanti possono procedere o||'aJfidomento di lornitute di volote inleriare a 40.040 euro,

mediante oJlidomenb dnetb, onche senzo previo cansultozione di2 o piit operatati ecanomict,

vtslo

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come defÌniti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del O.1.129/2078)

vtSTo

VISTA

vtsTo

vtsTo

VISTA

VISTA

vtsTo

vtsTo

vrsTo



ACCTRTATA

vrsÌo

ACCERTATA

CONSIOERATO

[a necessità di approwisionamento di materiale didattico da destinare asli alunni che
partecioeranno alleattivita delProEetto- Modulo lnsieme oer Fonte Nuova':

l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato daìl'art. 1, comma 495, L. n. 208 del
2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiEhe, ivi €omprese le
scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approwigionarsi utilizzando Ie convenzioni
stipulate da Consip S.p.A.;

la non esistenza di Convenzioni Con5ip S.p.a aventi riguardanti i prodotti oggetto della presente
procedura;

che aisensidell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, awalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il
Mercato El€ttroni€o delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può
acquistare mediante Ordine Diretto diAcquisto (OdA);

l'art. 46, comma 1 del D.l. 129/201a, in base al quale «Per l'offidomento di lavori, seNizi e

lorniture,le istituzioni scolostiche, nel rispetto diquonto prcvisto ddllo normotiva vigente, anche
in felazione al sistemo di qualilicazione delle stozioni oppoltonti secondo quanto disposto dal
decrcto legislotivo 78 oprile 2076, n- 50 e dolle relotive previsioni di ottuozione, icoioho agli
strumenti di ocquisto e di negoziazione, dnche telematici, messi a disposizione do Consip S.p.A.,
secondo quonto prcvisto dolle vigenti disposizioni normotive in motetio di contenimento dello

che, nel M,E.P.A. sono presenti prodotti oseetto della presente orocedura e che, Dertanto.
l'awio della stessa. Dur non consistendo l'obbliso per importi sotto i€ 5000.00, ouò essere
effettuato uiilizzando strumenti telematici di neAoziazionei

che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso,
sono paria 0,00€ (euro zero,oo), trattandosidi mera fornitura dimaterialio attrezzature;

vtsTo

ACCERTATO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

CONSIOERATO

CONSIDERATO

vtsTo

TENUTO COI'ITO

che la spesa complessiva pet la lornitural in patola,, a seguito di apposita indagine di mercato,
ammonta ad € 270,66,|VA esclusa, (€ 59,54, IVA paria €330,20 inclusa);

che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul

portale Consip Acquistinretepa, i setvizi [o le Joniture] malgiotmenle rispondenti ai

fabbisogni dell'lstituto sono risultati esseri quelle dell'operatore Gruppo Giodicart S.r.l., con

sede Ìn Trani (BT), alla via S.P. 130 Trani-Andria km 0,9001, CAP 76125 (panita lva

o47154OO729);

che per espressa previsione dell'an. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il
termine dilatorio distondit // di 35 giorni per la stipula del€ontratto,

l'alt. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2OO5, n.266, in virttr del quale l'lstituto è
tenuto ad acquisire ilcodice identificativo della gara (ClG);

che l'afrdamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari previstidalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in mat€ria di normativa antimafìa») e dal D-1. del 12
novembre 2010, n. 187 («Misure urgentiin materia disicurezza»), convertito con modificazioni
dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relatjve hodifìche, integrazioni e prowedimenti di
attuazione, per cui si è proceduto à richiedere il seguente Codice ldentificatlvo di Gara CIG

2t22925645;

chegiimport di cui a presente provved riento rlsultano pati ad € 210,66, oltre lva (pari a€
330,20 va compresa) trovano copeitu/a nel b lanc o di prevìsione per l'anno 2019,

CONSIDERATO



nellbsservanza delle disposizìoni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «D,sposizioni pet ld
prevenzione e lo reprcssione dello corruzione e de 'i eqdlità dello Pubblico Amministrozione»,

DETERMINA

Per i motivì espressi nella prèmessa, che si intendono inteBralmente richiamati:

di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.LBS.50/2016, l'affidamento diretto, tramite

Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della lorflitura aventi ad

oggetto materiale didattico all'operatore economico Gruppo Giodicart S.r.l., per un importo complessivo
pariad€270,66+lVA;

llfìne pubblico da perseguire è la realizzazione dell'attivita didattica del Modulo "lnsiemè per Fonte Nuova"

La spesa verrà imputata alle sp!!9-p9!-gl!!iy!!Èd!-geslD!g alel Progetto "Arteviaggio' P 02.96 lo.2.sA-
FSEPON-LA-2018-132 del Programma Amuale dell'Istituzione ScoÌastica per l'Esercizio FinaÌziario 2019.

Il presente prowedimento verrà pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica.

TICO

VI


