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All', Albo on line

Ammini str azione Trasp arente

Atti

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di materiale didattico di facile consumo - Awiso MIUR

AOODGEFID 1953 del 2LlO2|2OL7 codice progetto: 10.2.IA-FSEPON-PU-2017-66 - contratto inferiore alla

soglia di cui al D.Lvo 50/2016 - affidamento diretto previa acquisizione di preventivo (DM n. a4.lz00ll

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTI

VISTO

RICHIAMATA

VISTO

It DIRI6ENTE SCOLASTICO

il Regolamento di contabilità D.l. n. 44/20OL "Regolamento concernente le lstruzioni

generalisulla gestione amministrativo-contabile delle lstituzioniScolastiche;

il D. Lgs. N. 50/2016 "Codice degli appalti";

il D. Lgs. N. 56 del 191O4/2Ol7 "Cprrettivo" del Codice dei Contratti;

la legge 27/L2/2OO6,n.296 e successive modificazioni;

i commi da 149 a 158 dell'art. 1 della leege 24/12/2AL2, n.228;

'il D. Lgs. 165 del 3Olo3l2OO1.;

la legge aa0lL997;

il D, Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione del{e direttive 2OL4/23/UE, 2074/24/UÉ e

2OL4125/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure appalti degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
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relativi a lavori, servizie forniture", in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a) modificato dal

D. Lgs. 56 del L9/Oa/2OL7;

VISTO l'Awiso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell'offerta formativa Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-20 Asse l- lstruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico L0.2 - Azione LO.2.1. e Azione 10.2.2

AOODGEFID /Prot. n. 1953 del 2LlO2/2017 - Competenze di base;

VISTA la formale autorizzazione del MIUR Direzione Generale per gli lnterventi in materia di

Edilizia Scolastica, Gestione dei Fondi Strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale
UFFICIO lV che, con prot. AOODGEFID/2O4 del l\lOL/2OL8. ha comunicato l'awio delle

azioni e l'inizio dell'ammissibilità delle spese;

VISTA la delibera delConsiglio d'lstituto relativa all'assunzione al bilancio;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.37, comma L, del D. Lgs. 5O/2OL6, le stazioni appaltanti, fermo
restando l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici previsti

dalla vigente legislazione in materia di contenimento della spesa pubblica, possono

procedere mediante affidamento diretto per l'acquisizione diforniture di beni e di servizi di

importo inferiore ad € 40.000,00;

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il

Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione

per la fornitura del servizio in oggetto;

VATUTATA l'entità del materiale che si intende acquisire in rapporto alla necessità di dare attuazione

alla didattica del progetto PON Competenze di base;

VISTO il Programma Annuale 2018 e la relativa disponibilità di bilancio all'interno dell'aggregato di

spesa A2 - Funzionamento didattico generale;

RITENUTO di procedere in merito;

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l'affidamento della fornitura di materiale

didattico di facile consumo - Awiso MIUR AOODGEFID 1953 del 2LlO2l2Ot7 codice

progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017 -66 - Mod u Io "Leggere lettu re";

VISTA la legge 7 agosto l-991, n. 24L "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto diaccesso ai documentiamministrativi" e ss. mm. ii.;

VISTO il D.P.R. 8 marzo L999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di

àutonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi della legge 1-5 marzo 1997, n.59;

VISTA la legge 15 marzo L997, n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle Regioni e ad Enti Locali, per la riforma della P. A. e per la

semplificazione amministrativa;

VTSTO l'art. 32, comma 2, D. Lgs. N. 50/20L6 (Codice dei Contratti Pubblici) il quale dispone che,

"prima dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni



determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di

selezione degli operatori e delle offerte;

TENUTO CONTO che i suddetti interventi, per entità e tipologia, sono riconducibili alla fattispecie di cui al

comma 2lett. A) dell'art.36 del D. Lgs.501201,6 e quindi mediante affidamento diretto ma

che, in base a quanto previsto dal D. l. 44/2OOt, per appaltie forniture ilcuivalore ecceda il

limite di € 2.000,00, il Dirigente procede alla scelta del contraente previa acquisizione di

almeno un preventivo;

PRESO ATIO delle linee guida dell'ANAC in merito alle procedure per l'affidamento diretto dei contratti

di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria aisensi dell'art. 36 D. Lgs. 5O/2OL6;

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui

all'art.80 D. Lgs. 50/201.6;

DETERMINA

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto che non risultano attive convenzioni di cui all'art. 25 della legge 231L2/1999, n. 488

stipulate da Consip S.p.A. per beni con caratteristiche similari a quelli che si intende acquistare in

appalto e che la fornitura risulta di modesta entità;

l'avvio delle procedure, mediante l'acquisizione in economia - affidamento diretto con acquisizione

di almeno 1 preventivo ai sensi del D. Lgs. 5O/2OL6 e D.1.44/2001, per l'affidamento della fornitura

di cui all'oggetto con invito esteso ad almeno 1 ditta specializzata nel settore. L'operatore

economico a cui inviare la richiesta di preventivo dovrà far pervenire la propria offerta entro e non

oltre la data del 19 novembre2OLS;

di impegnare la relativa spesa a carico del Programma Annuale 2018 che presenta la necessaria

copertura con imputazione ai rispettivi aggregati di pertinenza;

di autorizzare il pagamento della fattura che verrà emessa ai sensi della legge L9O/2O1,4, art. 1,

comma 629;

di subordinare l'affidamento in oggetto all'impegno dell'operatore economico affidatario di

assumersituttigliobblighiditracciabilità deiflussifinanziaridicuiall'art.3 della legge 13/08/2OLO,

n. 136 e s.m.i. e di quanto previsto in materia di codice deicontratticon le P.A.;

di dare atto che dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 300, comma 1, del regolamento di

esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici e dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il
Dirigente Scolastico quale responsabile del procedimento;

il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo congruo in rapporto alla qualità della fornitura, ai

sensi dell'art. 95 D. Lgs. n. 501201,6, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. L'lstituzione

scolastica si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta non risulta

conveniente, idonea o troppo onerosa;

la procedura e ulteriori ragguagli e precisazioni saranno forniti all'operatore economico nella

lettera di invito, che farà parte integrante del pt"t"nt" prowedimento;

di pubblicare copia della presente determinazione sul sito web: www.comprensivomattinata.it

ll Dirigente Scolastico

' Prof.ssa Gelsomina D'Anna

' :+.


