
 
 

 

Prot. n. 0003199/VIII.1      Castellana Grotte, 13/05/2019 
 

 

 Al  Sito Internet Istituzionale 

www.icangiullidebellis.edu.it  sezione “Amministrazione Trasparente” 
 

 Al  D.S.G.A 
 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017 “Competenze di base” – progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-

226 “Menti capovolte, menti aperte” - Determina a contrarre mediante 

affidamento diretto ai sensi del combinato di norme tra il D.I. 28/08/2018, n. 129 

e l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dal 

D.Lgs n. 56/2017, per la fornitura di materiale di facile consumo.  

     CIG: ZZ992829B07 – CUP: E24C17000150007. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” 

- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); 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, ecc.); 

- VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale è stato 

autorizzato a favore di questo Istituto il progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-226; 

- VISTA la nota la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/26151 del 28/09/2018 con cui si prende 

atto della rinuncia formale delle voci opzionali “Figura aggiuntiva” relativa a tutti i moduli 

autorizzati, inviata da questo Istituto; 

- VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” trasmesse dal MIUR con nota prot. n. 0001498 del 

09/02/2018; 

- VISTE le richieste di materiale di cancelleria da parte del Direttore SS.GG.AA., per progetto 

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-226; 
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- CONSIDERATA la necessità della fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze 

amministrative dell’Istituto al fine della realizzazione del progetto PON in oggetto; 

- 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.; 

- VISTA 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.; 

- 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; 

- VISTA 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"; 

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

- VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 

1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

- VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia e delle procedure comparative, approvato con Determina del Commissario 

Straordinario n. 8 del 10/10/2012; 

- VISTO l’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- VISTO il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di 

rischi interferenziali; 

- VISTO il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione tra-

sparente; 

- VISTO il PTOF 2016/2019, aggiornato per l’a.s. 2018/2019 con delibera del Collegio Docenti 

n. 40 del 12/10/2018 e del Consiglio di Istituto n.14 del 15/10/2018; 

- VISTO il Programma Annuale E.F. 2019; 

- DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce: 

- che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000,00 €, la stazione appaltante può proce-

dere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che con-

tenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ra-

gioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere gene-

rale; 

- che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli 

elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

- Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire materiale di cancelleria 

per la realizzazione dei moduli formativi relativi al progetto PON 10.2.2A-FSE-

PON-PU-2017-226; 

b) l’oggetto del contratto è la fornitura di materiale di cancelleria progetto PON 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-226;  

c) il contratto verrà stipulato mediante ordinativo mezzo PEC;  

d) le clausole contrattuali sono quelle precisate dalle condizioni di fornitura allegate 

alla lettera di invito a presentare l’offerta; 

e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016; 



 
 

- VISTO l’Albo dei Fornitori di questo Istituto Comprensivo per gli anni 2018-2019, prot. n. 

0006650/VI.2 del 08/11/2018; 

- TENUTO CONTO che le convenzioni quadro della CONSIP non prevedono materiale e/o 

servizi di tal tipo come da allegata scheda di rilevazione stampata dal servizio “acquisti in 

rete” alla data della presente determinazione;    
- CONSIDERATO che l’art.40, comma 2, del Codice dei contratti dispone che, a decorrere dal 

18/10/2018, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti le procedure del Co-

dice stesso siano effettuate, da parte delle stazioni appaltanti, utilizzando mezzi di comunica-

zione elettronici, esclusi gli acquisti inferiori a € 1.000,00 (giusto comunicato del 30/10/2018 

del Presidente dell’ANAC);  

- VISTO l’art. 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che recita testualmente “All’articolo 

1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque 

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »”, elevando il limite di cui al comma 

precedente ad € 5.000,00. 

- VISTO l’art. 52, comma 1, terza parte e comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in base al quale “[…] 

l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio 

non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti”; 

- CONSIDERATA l’assenza di direttive del MIUR in merito a linee guida e a schemi di atti di 

gara, di cui al comma 7 del D.I. n. 129/2018; 

- VISTO il preventivo di spesa, della ditta MyO SPA del 17/04/2019 acclarato al prot. n. 

0002824/VIII.1 del 19/04/2019; 

- CONSIDERATA la rispondenza tecnica ed economica di quanto offerto dal suddetto 

operatore economico rispetto all’interesse pubblico che l’Istituzione intende soddisfare e la 

congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 

- CONSIDERATO il possesso, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti ex artt. 80 e 83 

del D.L.vo. n. 50/2016 e s.m.i. dichiarati attraverso autocertificazione; 

- CONSIDERATO che la spesa è al di sotto del limite di € 10.000,00 IVA inclusa (art. 45, 

comma 2, lettera a) del D.I. n. 129/2018); 

- DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti; 

- APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente ap-

palto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, in conformità 

a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il 

DUVRI in quanto si tratta di mere forniture di materiale. In conseguenza di quanto esposto 

risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferen-

ziale, da corrispondere all’operatore economico; 

- DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti 

Linee guida n. 3;  

- DATO ATTO di quanto stabilito nelle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con de-

libera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 

2018; 
 

tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante della presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 

1. Di disporre l’ordine a favore della ditta MyO S.P.A. corrente in Poggio Torriana (RN), per la 

fornitura di materiale di cancelleria progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-226.        



 
 

2. La procedura di aggiudicazione è quella dell’affidamento diretto ai sensi del combinato di 

norme tra il D.I. 28/08/2018, n. 129 e l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, così 

come modificato dal D.Lgs n. 56/2017. 

3. L’importo dell’aggiudicazione, IVA esclusa, ammonta ad € 107,31 + IVA 22% (€ 23,61) per 

un totale IVA inclusa di € 130,92 La spesa sarà imputata al progetto P2/074 Ex P74 

Competenze di base avviso 1953/2017 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-226 “Menti capovolte, 

menti aperte” del Programma Annuale E.F. 2019. 

4. La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di 

invio dell’ordinativo alla ditta affidataria, alle condizioni di fornitura allegate all’ordinativo 

stesso. 

5. Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico 

affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) 

Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali. 

6. Il contratto verrà stipulato mediante ordinativo mezzo PEC. 

7. Ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 48 del D.I. n. 129/2018, tutti gli atti 

relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.icangiullidebellis.edu.it con 

l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013. 

8. Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico, dott. Gerardo Magro, presso l’Istituzione Scolastica 

Tel/fax 080/4968198 e-mail baic82700q@istruzione.it -  baic82700q @pec.istruzione.it. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            Dott. Gerardo MAGRO 
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