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                  Prot.  n.  3144/B32                                                                                               Mileto 8/06/2018 
 

ALL’ALBO  DELL’ISTITUTO 

AL SITO WEB 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

PROCEDURA PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 2.000 EURO 

 

Fondi strutturale 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” Assi 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: nota  MIUR Prot. n. _AOODGEFID/31698 del 24/07/2017 

       Codice Progetto: 10.1.1A FSE/PON CL-2017-104”  

       Titolo. “Competenze, Fitness e Coding AutoStima & Ben...Essere”. 

       Codice Unico di Progetto: I54C17000010007 

       CIG : Z9623EFE01 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  gli  artt.  7  e  34  del  Decreto  Interministeriale  1°  febbraio  2001,   concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;  

VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolata “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”; 

VISTA la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolata “Nomina, ruolo e 

compiti del  responsabile  unico  del procedimento  per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTI l’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co.  32,  della  legge  190/2012 e loro successive 

modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di 

contrasto alla corruzione”; 

VISTO il D.L.gs. 50/2016; 

Visto il regolamento d'istituto per acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato 

dal Consiglio d'istituto con delibera n° 3 in data 19/01/2016;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 2 del 13/9/2017 di assunzione a bilancio nel programma annuale 2017 

del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 

finanziari, per l’importo di Euro 39.927,30; 
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PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto del materiale di cancelleria, materiale informatico ecc,  

la cui spesa è prevista nel Progetto/Attività Programma Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,competenze 

ambienti per l’apprendimento”   2014-2020 -Asse I– Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE)  –  

Obiettivo  specifico10.1.  –  Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1.Avviso   pubblico   prot.n.   AOODGEFID/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 nella aree a rischio e in quelle periferiche; 

RITENUTO che la spesa del materiale sopra indicato sia inferiore a € 2.000,00;  

CONSIDERATO che non sono presenti “convenzioni attive” sulla  piattaforma “CONSIP” comparabili 

con  quelli relativi alla presente procedura ( come  da stampa allegata); 

CONSIDERATO che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile  procedere  alla  scelta del contraente 

mediante affidamento diretto, con la comparazione  di tre preventivi tra gli operatori inseriti sul MEPA ex 

art. 36 c.2 lett.a del D.Lgs. 50/16; 

ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa; 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione tramite affidamento diretto,  ai sensi dell’art.36 del 

D.L.50/2016 e art.34 del D.I.44/2001, previa comparazione di n° 3 preventivi (come da stampa allegata) 

tra gli operatori economici inseriti sul MEPA  ex art. 36 c.2 lett.a del D.Lgs. 50/16; 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5  della  legge 241/1990, è 

stato nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Giuseppina Prostamo. 

 
Art. 6 Delega al DSGA. 

E’ delegato, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.I. n.44/2001, data la natura merceologica della merce da 

acquistare, il DSGA, Bertuccio Maria Teresa, ad emettere l’attestazione di regolarità della fornitura. Il 

DSGA ha,  altresì,  mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, a predisporre, ai sensi  

dell’art.11,  comma 4, del D.I. n.44 citato, gli atti necessari alla liquidazione della spesa. 

 
Art. 7. Pubblicità 

La presente determinazione, immediatamente esecutiva, è pubblicata all’albo  e  al sito- nella sezione 

PON, dell’Istituzione Scolastica. 

 

                                                                                                                        F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Dott.ssa Giuseppina Prostamo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi del D.lg. 39/93 art.3. comma 2 

 



 


