
 
 

 
 

 

 
      Prot. 7326                          Boville Ernica li, 20/11/2020  

 

Agli ATTI  
 All’ALBO ON LINE 

Al Sito Web 

 

 
  OGGETTO: determina a contrarre per  Fornitura  Progetto  “Lib(e)ri   finanziato  con”:   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.        
 

    CUP: F76J20000950001      

 
    CIG:Z292F3D5D0 

 

   Codice Progetto   10.2.2A – FSEPON-LA-2020-131 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, così come novellato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e dal 

Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni nella Legge 14/06/ 19 n. 55; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della 

legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 per il quale “le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici) o per lavori in amministrazione diretta”; 

CONSIDERATO che le suddette LINEE GUIDA n. 4/2016, al punto 4.3.2, per gli affidamenti 

di modico valore o per gli affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già 

adottato dalla stazione appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo 

all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possa essere 

espresso in forma sintetica;  

CONSIDERATO inoltre che le stesse LINEE GUIDA n. 4/2016 stabiliscono che, in determinate 
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situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul MEPA o di acquisti di 

modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della 

fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta; 

RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti 

Pubblici di cui al QUADERNO n. 1 (Ed. giugno 2019); 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall’art. 25, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 1 comma 78 

della legge n. 107 del 2015; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2020;  

CONSIDERATO l’art. 1 comma 449 della Legge n. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1   

comma 495 della Legge n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali 

centrali o periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.P.A.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

 

VISTO il Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto con il quale sono stati definiti criteri e 

limiti all’attività negoziale del Dirigente scolastico; 

 

VISTO l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione– Fondo di Rotazione, approvato con 

Delibera CIPE n. 21/2018; 

 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC.; 

 

CONSIDERATO che il MIUR  con nota prot la lettera di autorizzazione del progetto Prot.n. 

AOODGEFID-28317del 10/09/2020.  ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 

formale autorizzazione del progetto, definito dal codice, 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-

131 e l’impegno di spesa pari ad  € 9.882,36; 

VISTA la Determina di assunzione in bilancio, prot. n. 5288 del 18/09/2020; 

PRESO ATTO che non è presente convenzione Consip attiva per tutti beni di cui al Capitolato 

Tecnico; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 

2. L’oggetto della fornitura è dettagliato nel Capitolato Tecnico allegato alla presente 

determina. 

 

3. L’importo massimo della fornitura dei beni di cui al Capitolato Tecnico è di 

 

        € 6732,50 (IVA non prevista dalla categoria merceologica). 

4. La procedura utilizzata sarà l’indagine di mercato sul MEPA e l’affido diretto, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016. 

5. Espletati i controlli e acquisite le dichiarazioni dell’operatore economico, ai sensi 



 
degli artt. 80- 83 del D. Lgs 50/2016, si procederà a Ordine di Acquisto su MEPA. 

6. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L.  241/90, 

Responsabile Unico del Procedimento il prof. Giacomo LA MONTAGNA – Dirigente 

Scolastico dell’Istituto; 

7. Di pubblicare la presente Determina su Albo Online AREA Trasparente /Provvedimenti dei 

Dirigenti Amministrativi.   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giacomo LA MONTAGNA 
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