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Prot. n.1831 /06-18                                                                         Poggiomarino, 28/05/2019 

 
A TUTTI I PORTATORI DI INTERESSE 

ALL’ALBO E AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Sviluppo 

del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza 

digitale”.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. Azione 10.2.2-

Sottoazione 10.2.2.A-  Competenze di base. Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2018-2019 

Progetto  10.2.2.A-FSEPON-CA-2018-1343 “CREATIVA…MENTE” 

CUP: E37I18001690007. 

 

Oggetto: Procedura di affidamento diretto in economia fuori MePa, finalizzata all’acquisto di 

beni di cancelleria-facile consumo e beni per la pubblicità nell’ambito del progetto “Progetto  

10.2.2.A-FSEPON-CA-2018-1343 “CREATIVA…MENTE” 

CUP: E37I18001690007- 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

      

♦ Visto l’Avviso prot. AOODGEFID/2669 del 03 marzo 2017 ““Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale”. Asse I – 

Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi-Azione 10.2.2 Sottoazione 10.2.2°. 

♦Vista la delibera del Collegio docenti n 4 –verbale n. 10 del27/04/2017 e del Consiglio di 

Istituto del. n2- verbale n. 5 del 12/05/2017 di adesione al progetto PON in oggetto. 

♦Vista la trasmissione del Piano n. 49168 in data 18/05/2017 e l’inoltro in data 23/05/2017 con 

prot.n. 11358. 

 ♦Vista la nota Prot. AOODGEFID-/28248 del 30/10/2018 con la quale è stato formalmente 

autorizzato il progetto identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1343 per 

complessivi €. 24.993,60. 
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♦Viste le note prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

♦Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, 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 gennaio 2016, n. 1588. 

♦Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” emanate con nota prot. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 2018 

a valere sul PON 2014-2020. 

♦Visto il decreto prot. n. 3954/06-18  dell’11/12/2018 di inserimento in bilancio delle somme 

assegnate. 

♦Preso Atto  che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese di gestione per 

l’acquisto beni necessari all’attuazione del progetto stesso nonché previsti dalle azioni di 

pubblicità legate al progetto. 

♦Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”. 

♦Considerato in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”. 

♦Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”. 

♦Considerate la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 

4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 

degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC. 

♦Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 

♦Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”.                                                                                                    
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♦Considerato in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale). 

 ♦Rilevata necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire 

senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 

56/2017). 

♦Rilevato   che  per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non si rilevano gli obblighi di 

ricorso al MePa o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) 

o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l. 296/2006 

come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018). 

♦Considerato che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del 

Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 

129 “determinazione … dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  parte  del dirigente 

scolastico … affidamenti di lavori, servizi  e  forniture … superiore  a  10.000,00 euro”. 

♦Visto il comma 130 dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019). 

♦Visto il comma 912 dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019). 

♦Ritenuto che l’espletamento delle procedure negoziali dell’istituto non possa prescindere 

dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena attuazione 

dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa. 

♦Considerata  la richiesta di acquisto di materiale didatticospecialistico: 1 set  Carte CodyRoby - 
Set per la classe Codice: 325580 campuStore-1 kit Carte CodyRoby - Formato gigante Codice: 325532 
campuStore). 

♦Rilevata l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende 

acquisire; 

♦Considerata la particolare tipologia di materiale richiesto e che la ditta individuata è 

CAMPUS STORE-SOGLOO MEDIA DIRECT SRL BRANDS. 

♦Considerato che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici 

e connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 

 

                                                         DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse sono parte integrante del presente atto dirigenziale. 

 

Art. 2 

      Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto della 

fornitura dei beni richiesti per l’attuazione del progetto in oggetto, alla ditta CAMPUS 

STORE-SOGLOO MEDIA DIRECT SRL BRANDS. Di Bassano del Grappa(VI). 
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Art. 3 

   L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui 

all’Art. 2 è determinato in € 124,00 oltre le spese di trasporto per euro 6,47 esclusa iva al 22% 

. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2019, sul Progetto P01/03,che presenta 

un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

Art. 4 

La fornitura di cui all’Art. 2  dovrà essere resa  nei termini utili per l’avvio dei moduli ,non 

oltre 15 gg dalla ricezione dell’ordine di acquisto predisposto allo scopo. 

Art. 5  

Si approva l’ordine di acquisto contenente le caratteristiche e specifiche tecniche della fornitura 

che si intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la 

fornitura.  

L’ordine è allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante. 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa  

Carmela Prisco. 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nell’ordine di acquisto che è allegato alla  

presente determina. 

Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere 

fornite, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio 

amministrativo-contabile di questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al 

seguente indirizzo: naic8f9003@pec.istruzione.it.  

Art.8 

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito  internet di questa istituzione 

scolastica www.icpoggiomarino1capoluogo.it. 

 

ALLEGATI: 

Ordine di acquisto 

 

                                                                                      La Dirigente Scolastica               

                                                                                     Prof. ssa Carmela Prisco 
                                                                             Documento firmato digitalmente 
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