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Agli atti 
Al Sito Web ALBO ONLINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO MATERIALE 

 
PON FSE 2014/20 - Avviso pubblico AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3, Azione 10.3.1., Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per 

adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 

l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle 

adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie” 

codice progetto: 10.3.1B-FSEPON-LA-2017-7  
Denominato: Educazione e Mestieri  
CUP: D87I17000720007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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.;  
VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;  
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 “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, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.;  
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti ancora vigenti 
e non abrogate dal D.Lgs 18 aprile 2016, n.50;  
VISTO il Decreto 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. (18G00155) (GU Serie Generale 
n.267 del 16-11-2018);  
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione UE ; 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale  
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3, Azione 10.3.1., Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche  
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 

Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”  
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV:  

- con nota prot.n. AOODGEFID/37794 del 05/12/2017 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.3.1B definita dal seguente codice 
progetto: 10.3.1B-FSEPON-LA-2017-7 pari ad € 49.987,20 prevedendo come termine di conclusione delle attività 
didattiche il 20 dicembre 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile;  

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Educazione e mestieri” - Codice identificativo 10.3.1B-FSEPON-LA-

2017-7 approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;  
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CONSIDERATO la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale 2018 e del progetto riportato 
nel Programma Annuale 2019 ritualmente approvato;  
CONSIDERATO che nel Programma Annuale 2018 e stato inserito e riportato nel Programma annuale 2019 il progetto 
“Educazione e mestieri” 10.3.1B-FSEPON-LA-2017-7 a seguito di decreto del Dirigente Scolastico; 
VISTE le schermate delle vetrine delle Convenzioni attive presso Consip SPA;  
RILEVATA la non presenza delle CONVENZIONI CONSIP, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di “acquisto materiale ” necessario per la realizzazione del progetto 10.3.1B-FSEPON-LA-2017-7  
RILEVATA la non presenza di CONVENZIONI CONSIP attive aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente  
procedura “ Acquisto materiale”;  
RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto di materiali con affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera a) e 32, 
comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 33 commi 1 e 3 e 34 del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, D.I. 128 del 
28/08/2018. 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

DETERMINA 
Art. 1 Oggetto 

 
È indetta la procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) riguardante acquisto di materiale 
necessario per la realizzazione del progetto 10.3.1B-FSEPON-LA-2017-7 Modulo “L’ambiente intorno a noi”. La Stazione 
Appaltante si riserva di procedere con affido diretto senza alcun invito, affidando il servizio ad operatore abilitato alla fornitura del 

materiale. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 
Il criterio di scelta del contraente è quello del rispetto della rotazione e pertanto il servizio sarà affidato ad azienda che non ha fornito 
nel corso del e.f. 2019 alcuna fornitura di prodotti similari. L’affidamento diretto previa richiesta di preventivo di spesa sarà affidato 
direttamente ad operatore interpellato in grado di fornire il servizio previsto nel capitolato tecnico la cui offerta rientri secondo il 
criterio del prezzo più basso nell’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 . 

 

Art. 3 Importo 
 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di piante, messa in opera di cui all’art. 1 è di € 130,00 (centotrenta/00) , IVA 
inclusa. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del 
contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Art. 4 Tempi di esecuzione  
Il servizio a dovrà essere realizzato entro 180 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Daniela Caianiello. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Daniela Caianiello  
Documento informatico firmato  

digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005  


