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DETERMINA A CONTRARRE per Affidamento diretto fuori Mepa

Acquisto materiale pubblicitario per il Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-301 - titolo
“MANI E MENTE” CUP H45B17000150007 CIG ZEA23EE690
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisto di materiali e servizi relativi all’azione di
pubblicità e sensibilizzazione del Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-301 - titolo “MANI E MENTE”;
VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Progetti competenze di base degli allievi, anche - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – miglioramento delle competenze di
base degli allievi, anche mediante il supporto allo sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff Azione
10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ee.;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;
VISTA la propria candidatura n. 38717;
PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 0038445 del 29/12/2017 – autorizzazione progetti;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e il
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-301 importo
complessivo autorizzato: € 17.046,00;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n°44 dell’1 febbraio 2001, Regolamento concernente le “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il proprio atto di predisposizione del Programma Annuale 2018 prot. n. 319/VI.3 del 18/01/2018;
VISTA la delibera di approvazione del Consiglio d’Istituto n. 3 del 29/01/2018;

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonioe la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n° 59;
VISTO Il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
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VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture - disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 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 relativi a lavori, servizi e forniture) il quale dispone 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”.
VISTE le linee guida ANAC n. 4/2016 riguardante “le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria….”
VERIFICATO che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la convenzione avente
ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre;
CONSIDERATO che in assenza di Convenzioni CONSIP il DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni
appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia anche fuori Mepa;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta è tale che per il suo affidamento non necessita
di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura
del materiale richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgl. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I.
44/2001;
CONSIDERATO che la scelta del fornitore è avvenuta a seguito indagini di mercato;
VISTA la legge n. 107/2015;
VISTO il P.A. e.f. 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto il 29/01/2018;
VISTO IL PTOF 2016-2019;
VISTA la delibera n. 5 del 11/10/2017 del Consiglio d’Istituto di approvazione del limite di spesa per
acquisti diretti da parte del Dirigente scolastico fissato in Euro 5.000,00;
VISTA l’offerta della ditta Capone di Acerra (NA) prot. n. 3376/VIII.1 del 08/06/2018, e considerata la
stessa congrua;
CONSIDERATO che il valore della fornitura in oggetto, è inferiore alla somma deliberata dal Consiglio
d’Istituto per affidamenti diretti (Euro 5.000,00) da parte del Dirigente scolastico e, pertanto, si può
procedere con l’affidamento diretto anche fuori Mepa;
DETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, per i motivi sopra esposti, la spesa complessiva stimata di Euro 180,00 + IVA, per
l’acquisto del materiale pubblicitario per il Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-301- “Mani e
Mente”;
3. di affidare la suddetta fornitura alla ditta – “F.lli Capone” di Acerra (Na), via Duomo, 19, P.IVA
01298171214 e di procedere con l’ordine;
4. di impegnare la somma di euro 180,00 + IVA con imputazione al Programma Annuale 2018;
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5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica,
regolarità del DURC e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge 136/2010;
6) ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene
individuato Responsabile Unico del procedimento il D.S. di questo Istituto;
La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo on line e sul sito istituzionale della
scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Fabiola Del Deo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. n. 39/93)
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