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Prot. n. 961 VI.3/PON

Caiazzo 17/02/2021

Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-569
Titolo Progetto:
“La Scuola è di tutti”
CUP: I71D20000320001
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). Programma Operativo Complementare “Per per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-Istruzione-Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo
ciclo e anche tramite percorsi on-line.
Autorizzazione progetto: PROT. AOODGEFID/28320
DETERMINA A CONTRARRE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 il D.Lgs 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture “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.”;
VISTO il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti
pubblici di cui al D.Lgs 163/2006 per le parti non abrogate;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale Prot. AOODGEFID/19146 DEL 06/07/2020
emanato nel ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I –Istruzione-FSE- e del relativo Programma Operativo
Complementare (POC)” Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con delibera CIPE N.21/2018.
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 30/06/2020, con la quale è stato approvato il
P.O.F. per l’anno scolastico 2020/21;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 27/10/2020 di approvazione del Progetto
10.2.2A FSEPON-CA- 2020-569;
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 con 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). Programma
Operativo Complementare “Per per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I-Istruzione-Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite
percorsi on-line che autorizza il progetto;
VISTO Il Verbale del Consiglio d’Istituto n. 3 del 02/12/2020 di assunzione in Bilancio del
progetto;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per
l’acquisizione delle forniture necessarie alla realizzazione del Progetto autorizzato;
VISTO che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche
amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a
disposizione da Consip S.p.A;
RILEVATA che è stata debitamente effettuata una dettagliata verifica istruttoria delle convenzioni
messe a disposizione di CONSIP e di aver verificato che non esistono convenzioni attive inerenti
l’oggetto della fornitura;
VISTO l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, 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";

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento
diretto fuori Me.Pa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. L.gs. 18/04/2016, n.
50 così come modificato dall’art. 25, c. 1, lett. b, del D. Lgs 19/04/2017 n. 56, decreto
Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129
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;
RILEVATA l’urgenza di garantire la fornitura di libri e kit didattici per la realizzazione degli
interventi
RITENUTO adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto fuori
MEPA, motivato da ragioni di urgenza ed indifferibilità della spesa;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
Art. 1
che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 Oggetto
di avviare la procedura di acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione del Progetto
“La Scuola è di tutti” identificato dal codice: 10.2.2A FSEPON-CA-2020- 569, in forma
semplificata diretta fuori Me.Pa (decreto 28 agosto 2018 n. 129 - per procedure effettuate dopo il
17/11/2018) ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. L.gs. 18/04/2016, n. 50 così
come modificato dall’art. 25, c. 1, lett. b, del D. Lgs 19/04/2017 n. 56
Art. 3 – Caratteristiche della fornitura
Fornitura di Testi di narrativa per ragazzi.
Art. 4 – Criteri di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è, quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016. L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di
aumentare o diminuire le quantità richieste.
Art. 5 – Importo
L’importo massimo per la realizzazione della fornitura dei libri e kit didattici è di euro 1.159,00
(euro millecentocinquantanove/00), I.V.A. inclusa.
Art. 6 – Termini
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data
dell’ordine.
Art. 7 – Pubblicità
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito Web dell’istituto:
www.istitutocomprensivocaiazzo.edu.it

Art. 8 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990,
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Silvana Santagata, Dirigente Scolastico dell’I.C.
“Aulo Attilio Caiatino”.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Silvana Santagata

Firmato da:
SANTAGATA SILVANA
Codice fiscale: SNTSVN60M58A579W
17/03/2021 09:36:27

