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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
“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”
Progetto “CINEMANDO INSIEME”
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-394
CUP: B74C16000040007
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.L.vo 18/04/2016, n. 50, della fornitura di materiale di consumo.
CIG

ZF022DE4F0

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
VISTO
VISTO

l’Avviso pubblico del 16/09/2016, prot. n. 10862, “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 particolare fragilità.
la candidatura n. 21803 presentata da questo Istituto, in data 12/11/2016, per il
progetto “Cinemando insieme”, approvato dal Collegio dei docenti, con delibera n.
18 del 27/10/2016, e dal Consiglio di istituto, con delibera n. 34 del 28/10/2016;
la nota del M.I.U.R. , indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del
13/07/2017, prot. AOODGEFID/28616, con la quale l’Autorità di Gestione del PON
ha comunicato, con riferimento all’Avviso di cui sopra, l’elenco regionale dei
progetti ammessi al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive pubblicate
con nota del 12/07/2017, prot. AOODGEFID/27530;
nota del M.I.U.R. del 24/07/2017, prot. AOODGEFID/31710, con la quale questa
scuola è stata formalmente autorizzata ad attuare il progetto “Cinemando insieme”;
il D.I. 01/02/2001, n. 44, concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche;
il D.L.vo 18/04/2016, n. 50, concernente il nuovo Codice degli Appalti;

VISTE

le Linee Guida n. 4 ANAC, di attuazione del D.L.vo 18/04/2016, n. 50, approvate con
delibera dell’Autorità n.1097 del 26/10/2016;

il D.L.vo 19/04/2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, con particolare riguardo alla modifica apportata
all’art. 36, comma 2, lettera a);
VISTO
il Regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
approvato con delibera del Consiglio di istituto n. 14 del 26/01/2016;
VISTA
la nota del M.I.U.R., prot. n. AOODGEFID31732 del 25/07/2017, concernente
l’aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588;
VISTE
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020, pubblicate con nota del M.I.U.R. prot. n. 1498 del
09/02/2018;
CONSIDERATO che occorre provvedere all’acquisto di materiale di consumo destinato agli
alunni per la realizzazione delle attività previste dal progetto;
VISTE
le circolari del MIUR – Direzione Generale per gli Affari Internazionali, prot. n.
2674 del 05/03/2013 e prot. n. 3354 del 20/03/2013, concernenti l’obbligo per le
istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni
CONSIP;
RILEVATO che non sono attive Convenzioni CONSIP per il materiale di interesse;
VISTO

CONSIDERATO che l’importo previsto della fornitura rientra nel limite di spesa, di cui all’art. 34 del D.I.
44/2001, per l’acquisizione diretta da parte del Dirigente Scolastico di servizi e forniture,
stabilito in € 5.000,00 con delibera del Consiglio di istituto n. 56 del 13/02/2017;
CONSIDERATO che sussistono le condizioni previste dall’art. 36, comma 2 - lett. a), del D.L.vo n.
50/2016, come modificato dal D.L.vo n. 56/2017, per ricorrere all’affidamento diretto;
RITENUTO opportuno, comunque, svolgere un’indagine di mercato, senza pubblicazione di un avviso
pubblico, mediante consultazione per le vie brevi di operatori economici del settore;
CONSIDERATO che, a seguito del sondaggio effettuato, l’offerta presentata dalla Ditta Centro Didattico
Tuppi di Manfredonia risulta essere quella di importo più basso;
ACCERTATO il possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale;

VISTO

il Programma annuale 2018, approvato con delibera del Consiglio di istituto n. 54 del
09/02/2018, nel quale è inserita la scheda finanziaria del progetto;
DETERMINA

l’affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo destinato agli alunni per il progetto
“Cinemando insieme”, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a), del D.L.vo n. 50/2016, alla ditta
Centro Didattico Tuppi di Manfredonia, per un importo di € 793,47 (Settecentonovantatre/47), al
netto dell’IVA.

Il Dirigente Scolastico Reggente
(Prof.ssa Gabriella GRILLI)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lvo 39/93)

