
 

 

 

 
 
 
 Prot.3284 II.5  Brancaleone, 18/09/2018 
   

Atti 
All'albo on line dell'Istituto 
Sito web dell'Istituto 

 
 
OGGETTO: Determina dirigenziale a contrarre per acquisto MATERIALE DIDATTICO -  progetto  POR 
CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, 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, tra cui anche persone con disabilità” - ATTIVITA’ 
DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE 
- “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”  - II EDIZIONE ANNO 2018 
Titolo Progetto: “UN MURO CONTRO”- CUP    B84f18000120008 -  Codice CIG: ZB924F488C 
 

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. 23maggio 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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 d.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio  2001, n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare gli artt. 33 e 40; 
VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502; 
VISTI  gli articoli 32, comma 2;  36 comma 2 lettera a) ; 37 c. 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
VISTO il D. Lgs 19.04.2017 n.56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 18.04.2016 n.50; 
VISTO l’Avviso pubblico della Regione Calabria inerente la concessione di contributi per la realizzazione di 
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” II 
edizione, anno 2018;  
VISTA la domanda di partecipazione inoltrata da questa Scuola con nota Prot. N. 2294/IV.5 del 06/06/2018 
corredata dall’Allegato 2 – Formulario di progetto ed in particolare il punto VI punto 2 - prospetto economico 
di progetto; 
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 8793 del 07/08/2018 pubblicato sul portale 



 
tematico Calabria Europa di approvazione dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento, dello 
schema di convenzione, dello schema di monitoraggio e il relativo elenco dei progetti autorizzati, con 
il quale è stato autorizzato e ammesso al finanziamento il progetto presentato da questa Istituzione 
scolastica per l’importo di euro 65.200,00; 
VISTA la Convenzione sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale di questa Scuola e 
trasmessa alla Regione Calabria in data 27/08/2018; 
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio sul Programma Annuale 2018 deliberato dal Consiglio di Istituto 
con delibera  del 28 Agosto 2018 nel quale risulta presente l'Aggregato P270 denominato  FARE SCUOLA 
FUORI DALLE AULE”UN MURO CONTRO" e preso atto che le spese relative all'acquisto del materiale 
didattico di cui sopra sono da imputare alla specifica voce che prevede un importo massimo di € 1.900,00 iva 
inclusa da ripartire equamente tra i due moduli previsti; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 22 del 11/11/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento 
d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, la quale indica l’obbligo dell’Istituzione 
scolastica nell’approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando Convenzione attive su CONSIP ; 
AVENDO PROVVEDUTO alla verifica/analisi della possibilità di acquistare tramite Consip, in osservanza del 
D.L. 95/2012 e della L.228/2012; 
CONSIDERATO che non sono presenti "Convenzioni attive" sulla Piattaforma CONSIP per le forniture di cui 
alla presente Determina, come risulta dalla Stampa della Vetrina delle Convenzioni attive effettuata in data 
18/09/2018 ed assunta al Protocollo n. 3278/I4.1 e dalla attestazione del Dirigente Scolastico di cui alla nota 
Prot. n. 3279/I.4.1 del 18/09/2018;  
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno scegliere l’acquisizione in economia 
mediante procedura comparata, con invito di almeno n° 3 ditte;  
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del decreto Legislativo n. 56/2017; 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di 
attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico 
professionale ; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto; 

 
DETERMINA 

 
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
di procedere all’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura comparata, con invito di 
almeno n° 3 ditte  per acquisire il seguente materiale didattico da destinare alle attività previste nel progetto: 
Stampa 200 Brochure ideate dagli allievi 
100 dvd con foto e filmati 
100 Gadget ideati dagli allievi 
100 cappellini con visiera sponsorizzati 
100 magliette sponsorizzate 
Di individuare  le ditte cui inviare la lettera di invito a presentare la propria offerta  tra gli operatori 
economici ritenuti idonei alla realizzazione della fornitura  e già interpellati in fase di acquisizione dei 
preventivi allegati alla domanda di partecipazione; 
di imputare la spesa all’aggregato P270 Progetto FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”UN MURO 
CONTRO” dove , come da Convenzione sottoscritta con la Regione Calabria viene rilevata una disponibilità 
complessiva di € 1.900,00 IVA 22% compresa per l'acquisto di materiale didattico; 
di indicare il CIG ZB924F488C  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura 
d’acquisto; 
di dare atto che il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta  più bassa ai sensi dell’art. 95 comma 
10 bis del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 
di dare atto che ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento  il Dirigente Scolastico di  questo Istituto Dott. Giuseppe 
Romeo; 



 
di dare atto che la procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera d‘ordine, 
che fa parte integrante del presente provvedimento; 
di demandare al DSGA l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di 
affidamento; 
di precisare, sin da ora, che: 
1. la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, 
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi; 
2. il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 
del d.lgs n. 56/2017. 
di pubblicare copia della presente determinazione, in data odierna, ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa: 
1. Nell’albo on line dell’Istituzione scolastica; 
2. Sul sito www.icbrancaleoneafrico.gov.it 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giuseppe Romeo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                 dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993  

 


