Sito WEB - Amministrazione Trasparente
Atti
DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO DIARI PERSONALIZZATI
CON ETICHETTE PON
Affidamento diretto sotto i 10.000 €
D.I. 129/2018
CIG: Z153250F4A
CUP: E49J20002110001
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020479

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 per il supporto a studentesse e studenti
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici
(Prot. 19146 del 06 luglio 2020);

VISTO

la Nota MIUR prot. AOODGEFID/26362 del 03.08.2020 con la quale sono state
pubblicate le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento e nelle quali risulta il
progetto “TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE” definito dal Codice 10.2.2AFSEPON-LO-2020479;

VISTA

la lettera di autorizzazione progetto (prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020) ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;

VISTA

il decreto di assunzione al bilancio relativo al finanziamento in oggetto prot. 1269/VI.1
del 29.04.2021;

RILEVATA

la necessità di provvedere alla fornitura/servizio di cui all’oggetto della presente
determina ai fini delle azioni di pubblicità del progetto;

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ”;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;

VISTO

l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO

l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016 e successive modificazioni, il quale dispone che
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO

l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 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, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, di seguito denominato d.lgs.50/2016;

VISTA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le forniture
sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, mediante
affidamento diretto;

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;

RILEVATO

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, di
affidamenti di lavori, servizi e forniture superiore a 10.000,00 euro”;

VISTO

il Regolamento per gli acquisti, in applicazione del D.I. 129/2018, approvato con
delibera n°3/2019 dal Consiglio di Istituto del 30/01/2019;

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato con delibera n°1/2019 dal
Consiglio di Istituto del 30/01/2019;

RILEVATO

che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999
aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;

VISTO

il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

DETERMINA

Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto con la
Ditta Casa Editrice Leardini Guerrino srl con sede in Loc. Prato – Zona Artigianale, 1/R – 61023
Macerata Feltria (PU) per l’acquisto di diari personalizzati con etichette Pon.
Art. 3
La spesa totale di € 1260,00, iva esclusa, sarà imputata all’Attività/Progetto: A3/13 Supporti didattici
Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-LO-202479 sottovoce 02/01/03 (stampati)
Art. 4
Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica,
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
Art. 5
Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web.
La procedura è prevista e normata dal D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) il Dirigente Scolastico Dott. Laura Barbirato
Milano, 01/07/2021
Prot. 1918/VI.10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura Barbirato
(Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

