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Lecce, 23/03/2018
All’Albo on line
Al sito-Amministrazione trasparente
Agli atti
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 –
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Autorizzazione
progetto
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-565
nota
MIUR
AOODGEFID/28616 del 13.07.2017. Determina a contrarre per acquisto materiale di
didattico per alunni Modulo “The Opportunity to grow up”
Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-565
Titolo: “La rete delle competenze. Laboratorio Integrato permanente”
CUP: I89G16000380007
CIG : Z3422E7F2F
OGGETTO:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con
R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 ;
la legge 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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
l’art. 36 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “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 di appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
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VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
RITENUTO

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure
in economia, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001
Prot. N. 3121 del 21/04/2017;
la Delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 15/12/2017 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018;
che si rende necessario acquisire il materiale didattico per gli alunni partecipanti al
modulo “The Opportunity to grow up” nell’ambito del progetto 10.1.1AFSEPON-PU-2017-565 come da richiesta del Tutor del modulo Prot. 2744/C14
del 19/03/2018;

CONSIDERATO

che per il Modulo in oggetto è stato stipulato un contratto di prestazione
d’opera con il Centro di Formazione Multidisciplinare BRITISH SCOOL of
Nardo’ Prot. 2446 del 09/03/2018 per attività di docenza di Esperti
Madrelingua e che il Centro di Formazione ha i requisiti per la fornitura dei
testi scolastici specificatamente necessari per l’attuazione del percorso
formativo individuati sia dal Tutor che dall’Esperto come adatti agli obiettivi
prefissi dal suddetto Modulo PON:

VISTA

l’urgenza di dotarsi del materiale didattico che non consente di attendere i
tempi tecnici e le lungaggini di una procedura di richiesta di preventivi a vari
operatori economici;
che non è possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene ai sensi dell’art. 7
c. 2 del Regolamento d’Istituto;
che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto e
con caratteristiche uguali o comparabili con le esigenze della Scuola relative alla
presente procedura come da indagine Prot.2912 del 23/03/2018;
che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo
affidamento non necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta e
che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di
cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

ATTESO
TENUTO CONTO

CONSIDERATO

ATTESO

che il costo complessivo della fornitura risulta finanziariamente compatibile con
l’effettiva capienza del relativo capitolo della scheda finanziaria di bilancio
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dell’Istituto;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio della procedura di acquisizione in economia ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 e
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 c. 2 lettera a) con affido diretto alla Ditta Centro di Formazione
Multidisciplinare Britisch Scool of Nardo’ previa richiesta di preventivo..
Art. 3
Il contratto con l’operatore economico individuato verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.
Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 3 giorni dalla conferma d’ordine.
Art. 5
L’assunzione dell’impegno di spesa di € 397,50 + IVA assolta dall’editore da imputare sull’attività P33voce 2/03/11 scheda di Progetto 10.1.1.A-FESPON-PU-2017-565 del Programma annuale 2018 che
presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7
Il pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di regolare fattura elettronica come previsto dal D.M.
55/2013 riportante il numero di CIG Z3422E7F2F e successivamente alla verifica della regolarità
previdenziale e contributiva, sulle coordinate IBAN del conto corrente Bancario o postale dedicato ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 8
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è la Prof.ssa Biagina Vergari, Dirigente Scolastico.
Art. 9
La pubblicazione del seguente atto sull’Albo pretorio on-line del sito web dell’Istituto
www.icstomeozimbalo.gov.it e nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente “Provvedimenti
Dirigenti-determine attività negoziale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Biagina Vergari
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

