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Colli a Volturno, 15 marzo 2018
Agli ATTI
Al Sito WEB
Sessione Amministrazione Trasparente

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE RELATIVO AL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-MO-20172 dal titolo “FUORI … CLASSE” – MODULO “ I TESORI DELLA MIA TERRA “.
CUP:F84C17000020007
CIG: Z7722C635B
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 D.P.R. 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;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali
sull’ordinamento
del
lavoro
alle
dipendenze
della
pubblica
amministrazione “ e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, “ Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche “;
CONSIDERATO che il limite fissato dal Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 34,
comma 1, del D.I. 44/2001 è di € 4.000,00, come da delibera n. 6 del 14
novembre 2017;
VISTO
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “ Attuazione delle direttive sul riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture “, in particolare l’art. 32, comma 2;
CONSIDERATO in particolare l’art. 36 ( contratti sotto soglia ), comma 2, lettera a,
del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017, che prevede
per importi inferiori ad € 40.000,00, l’affidamento e l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
CONSIDERATA la delibera ANAC 1097/2016 – Linee Guida n. 4;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 7/02/2018 con la quale è
stato approvato il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018;
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VERIFICATA ai sensi del D. L. n. 52/2012, convertito con modificazione dalla legge
94/2012, della legge n. 228/2012 di stabilità e della legge 208/2015,
l’assenza di Convenzioni o Accordi Quadro CONSIP per i servizi di
fornitura che si intendono acquisire;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di materiale per attività
relative al progetto 10.1.1A – FSEPON-MO-2017-2, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
RITENUTO utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento
diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D.
Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56 del
19 aprile 2017, per procedere all’individuazione della Ditta F.lli LEONE
di ISERNIA ( IS ) cui affidare l’appalto per il servizio/fornitura di materiale
per attività relative al progetto 10.1.1A – FSEPON-MO-2017-2 “ alla
luce delle seguenti ragioni:
- valore del servizio/fornitura non eccedente il limite di € 4.000,00
fissato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 34, comma 1 , del D.I.
44/2001;
- congruità del prezzo offerto dalla suddetta Ditta allineato ai valori di
mercato;
- adeguatezza ed idoneità dell’affidamento diretto per l’ottimizzazione
dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane utilizzate
nell’espletamento delle procedure di scelta del contraente;
- valutazione positiva della corrispondenza del servizio/fornitura con
l’interesse pubblico;
- possesso da parte dell’operatore economico individuato dei requisiti di
idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità
tecniche e professionali ( art. 83 del D.Lgs. 50/2016 );
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 125, comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs.
163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento Ilaria LECCI, Dirigente Scolastico;
PRECISATO che il pagamento avverrà mediante bonifico bancario previa emissione di
fattura elettronica, successivamente alla fornitura effettuata;
VISTA
la disponibilità di bilancio che consente di effettuare l’acquisto del
materiale mediante imputazione della spesa al progetto 10.1.1A –
FSEPON-MO-2017-2;
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Art. 2
Procedere all’ affidamento diretto in economia per acquisizione della fornitura di
materiale per attività relative al progetto 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-2, ai sensi
dell’art. 34, comma 1, del D.I. 44/2001 e dell’ art. 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs.
50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017, a favore della Ditta F.lli LEONE di
ISERNIA ( IS );
Art. 3
Impegnare l’importo di spesa per la fornitura di beni/prestazione di servizio, di €
200,80 ( imponibile € 164,60 + IVA di € 36,20 ), sullo stanziamento
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dell’Attività/Progetto 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-2,
esercizio finanziario 2018;

del

Programma

Annuale

Art. 4
Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario previa emissione di fattura
elettronica, successivamente alla fornitura, con indicazione del seguente CU : UFLAF5
e menzione all’interno della stessa della dizione Scissione dei pagamenti per il
versamento dell’ IVA, dopo che la fattura stessa sarà stata debitamente controllata e
vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e dopo aver esperito le
necessarie azioni di collaudo;
Art. 5
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web dell’Istituto
nella sessione Amministrazione Trasparente ai fini della generale conoscenza;
Art. 6
Ulteriori dettagli e precisazioni saranno forniti nel contratto/ordine di acquisto, in
esecuzione della presente determina.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ilaria LECCI
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3,comma 2
del d.lsg n. 39/1993
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Colli A Volturno, 15 marzo 2018
Spett. le
Ceramiche GIANFRANCESCO
C. da Santa Maria,15
88019 – VINCHIATURO ( CB )
e-mail : marco@ceramichegianfrancesco.com

Oggetto : ordine di acquisto materiale per attività relative al progetto 10.1.1A –
FSEPON-MO-2017-2 – prot. AOODGEFID/31707 del 24/07/2017:
PRODOTTO

QUANTITA’

Panetti di argilla da 25 Kg
Mirette assortite
Stecche in legno assortite
Pinze per smalto e cristalline
Smalti colorati lucidi apiombici a polvere

4
40
40
2
12

Come da Vostro preventivo del 12 marzo 2018 di importo pari ad € 412,36, si invia
relativo CIG: Z7722C635B
Cordiali saluti

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ilaria LECCI
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3,comma 2
del d.lsg n. 39/1993
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