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Prot. 288

Caltanissetta, 14/01/2019
Al sito web
All’Albo

Oggetto: Determina a Contrarre - Art. 36 Comma 2 Lettera A- Decreto L.gvo 56/2017 - Acquisto Targa nell’ambito del
progetto PON 2014-2020 Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-470-Avviso pubblico AOODGEFID\Prot.n.1953 del 21/02/2017

CUP: G94C18000050007

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. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la nota AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione per l’innovazione digitale, Ufficio IV, “Competenze di base” Asse IIstruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allieviAzione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II
ciclo;
VISTA la nota di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-SI2017-470 per l’importo di € 44.905,20;
VISTO il verbale n. 3 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018 relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del
finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14/02/2018, relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del
finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari;
nel quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P ”33” – PON FSE 2014-2020 - Competenze di Base “Innovare la
Didattica”;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare
svolgimento dell’attività istituzionale;
CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n.
52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, del d.lgs
n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs n.
50/2016 Come modificato dal D. Leg.vo 56/2017;
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;
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla ditta Soluzione Stampa di
Irene Di Vita di Barrafranca (EN) ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs n 56/2017 tenuto conto delle seguenti
motivazioni:
a) valore dell’appalto di importo inferiore a quello massimo di € 39.999,99 previsto dalla normativa per poter aderire alle
procedure di “affidamento diretto”;
b) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgvo 56/2017;
c) oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e sicurezza;
d) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio;
e) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno delle risorse umane
deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione delle forniture di beni e o di prestazione di servizi
dell’Istituto;
f) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo dell’affidamento.
Art. 3
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui sopra potrà ammontare fino ad un massimo € 36,60 (IVA
inclusa) da imputare nel Programma annuale 2018 - Progetto P33.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. ssa Laura Zurli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Zurli

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

