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Prot. N. 2935/VI-3       Supino, 05/06/2018 

 
Fondi Strutturali 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse 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. Progetto  “I.N.C.L.A.S.S.E. – 

Intervento contro l’abbandono scolastico e per lo sviluppo educativo “  Codice Identificativo “10.1.1A- FSEPON-

LA-2017-68 – 
DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs n. 50/2016 per l’acquisto di materiale  

di cancelleria per  attività  didattiche 

Modulo “ Scopro l’attore che c’è in me”” 

CUP : C69G16003960007—  CIG: Z6523E20F0-   Codice Univoco: UFB8NA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTA la Circolare del Ministero del  Lavoro n. 2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 “ Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;,  

VISTO l’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”. Asse 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;  

VISTO il D. Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l'art. 80 e 

85 in materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine generale 

e di Documento Unico di Gara Europeo;  

VISTO l’art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, comma lettera A, il quale recita che “per i servizi o 

forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte 

del Responsabile del Procedimento”; 

VISTO il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi approvato con delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 11  del 20/05/2016;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di 

Istituto - n. 2 del 28/10/2016; Collegio dei docenti - n. 2 del 26/10/2016);  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1AFSEPON-

LA-2017-68; importo complessivo autorizzato: € 35.574,00);  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
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dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramata con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

12/10/2017 prot.n. 4567/VI-3, con modifica n.16  al Programma Annuale E.F. 2017;  

RILEVATA l’esigenza di provveder all’acquisto di materiale  pubblicitario così come previsto dalle linee 

guida per l’attuazione del progetto; 

ATTESO  che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta 

finanziariamente compatibile con quanto previsto dal progetto; 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura; 

CONSIDERATA  la limitata rilevanza economica dei componenti la fornitura, l’urgenza e la 

semplificazione delle procedure connesse con l’acquisto diretto; 

RITENUTO     di dover procedere all’affidamento della fornitura, relativi al Progetto 10.1.1A- FSEPON-

LA-2017-68 –  I.N.C.L.A.S.S.E.”- Modulo n.3  “ Scopro l’attore che c’è in me” “ 

tramite affidamento diretto (OdA), da svolgersi sul mercato elettronico di CONSIP; 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

DECRETA 

Art. 1  

Si decreta l’avvio di una procedura di acquisizione in economia, senza bando ai sensi degli artt. 32,36 e 37 

del D.L.gs 50/20169, per l’affidamento diretto (OdA) della fornitura del seguente materiale pubblicitario con 

il seguente logo “Progetto  “I.N.C.L.A.S.S.E. – Intervento contro l’abbandono scolastico e per lo sviluppo 

educativo “  Codice Identificativo “10.1.1A- FSEPON-LA-2017-68 – 

, come sotto specificato: 

-  n. 130 cartelle portadocumenti  

- N. 1 TARGA IN PLEXIGLASS PER INTERNO  

 

Il contraente verrà selezionato a mezzo di indagine di mercato tramite cataloghi pervenuti all’istituzione 

scolastica, qualora i beni siano presenti a catalogo a condizioni adeguate. 

Art. 2  

Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di   €  296,83  IVA inclusa, a carico del 

progetto stesso; 

 Di imputare la spesa per la realizzazione del predetto servizio: acquisto di materiale di 

consumo e di cancelleria per il Progetto    P13   IN C.L.A.S.S.E. -PON INCLUSIONE SOCIALE; 

Art. 3  

3) Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

6) Di dare atto che si procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura in 

modalità elettronica come previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013; 

7) Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico Claudia Morgia  

in qualità di Responsabile Unico del procedimento.  

 Il presente provvedimento è reso pubblico sul sito www.icsupino.gov.it – sezione  PON 2014-2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Claudia Morgia  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, co.2, D.Lgs. n.39/1993) 
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