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DETERMINA  A CONTRARRE 

ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 

Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2– Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi -  Azione        10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d’impresa.  

Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 
mediante Ordine Diretto, per un importo contrattuale pari a € 16,90 + I.V.A. 

Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-132 – 

Progetto “Arteviaggio” 

CUP: F35B18000500006 

CIG ZF62AB734D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati 

dal FSE e FESR; 2014-2020; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale “Sandro Pertini” 

Via V. Cuoco,63 – 00013 Fonte Nuova (RM) 

Tel. 069059089 – Fax 069057670 

C.F. 97197470582- C.M. RMIC87800R 

 rmic87800r@istruzione.it     rmic87800r@pec. istruzione.it   
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VISTO l’Avviso n. AOODGEFID/4427 del 02 maggio 2017, “Potenziamento dell’educazione 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 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO la nota MIUR Prot. AOODGEFID/9284  del  10/04/2018  di  autorizzazione  all’avvio delle 
attività relative al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “. Codice progetto 10.2.5A-

FSEPON-LA-2018-132. 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

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 D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTA  la Delibera n. 8 del Collegio docenti del 23.11.2016 e la Delibera n. 1  del Consiglio di Istituto del 

24.11.2016 di adesione al progetto; 

VISTO  Il Decreto prot. 3761/VI.1 di formale assunzione in bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo 

al Progetto autorizzato; 

VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 1 del 26.02.2019;  

VISTA  La Delibera del C..di I. n. 9 del 25.06.2019 che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure relative all’attività negoziale per l’acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e successiva integrazione prevista dal D.L. 32 del 18 aprile 

2019 convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che le stazioni 

appaltanti possono procedere all'affidamento di forniture di valore inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 2 o  più operatori economici;   



ACCERTATA La necessità di approvvigionamento di materiale didattico in particolare dvd da scrivere, da 

destinare agli alunni che parteciperanno alle attività del Progetto – Modulo “Adotta un 
fontanile”; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 
2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A.;  

ACCERTATA la non esistenza di Convenzioni Consip S.p.a aventi riguardanti i prodotti oggetto della presente 

procedura; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;  

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche 

in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., 

secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della 

spesa»; 

ACCERTATO che, pur se presenti nel M.E.P.A. in considerazione del modesto importo della fornitura, si avvia 

la presente procedura nel mercato libero, anche in considerazione del fatto che non consiste 

l’obbligo di approvvigionamento utilizzando strumenti telematici di negoziazione per importi 

sotto i € 5000,00; 

CONSIDERATO  che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, 
sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la fornitura] in parola,, a seguito di apposita indagine di mercato,  

ammonta ad € 16,90 IVA esclusa, (€ 3,72 IVA pari a € 20,62 inclusa);  

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni 

dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 

attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara CIG 

ZF62AB734D; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 16,90  oltre iva (pari a € 
20,62 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019;  

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

 



Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

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

Ordine Diretto della fornitura aventi ad oggetto materiale didattico, in particolare dvd da scrivere, 

all’operatore economico Cartotec 92 S.a.s., per un importo complessivo pari ad € 16,90  + IVA; 

 

 

Il fine pubblico da perseguire è la realizzazione dell’attività didattica del Modulo “Adotta un fontanile” 

 

La spesa verrà imputata alle spese per attività di gestione del Progetto “Arteviaggio” P 02.96 10.2.5A-

FSEPON-LA-2018-132  del Programma Annuale dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2019. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica. 
 

 

             IL   R.U.P. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Adelaide SILVI 
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