
 

 

 
                                                                                                                     
 

 

Prot. N.2511 /II.5 Brancaleone, 07/06/2019 
    

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

 
OGGETTO: Determina dirigenziale a contrarre per acquisto materiale di facile consumo -  Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 
–espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

 
LOTTO 1 

CIG Z92286A389   

Codice Progetto 10.2.1A FSEPON-CL-2017-124- CUP B84F18000340007- 
 

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.; 



 

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 Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129  “Regolamento recante  Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”, in particolare gli artt. 44 e 45; 
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno scegliere l’acquisizione in economia 
mediante procedura comparata, con invito ad almeno n° 3 ditte;  
VISTO l’ Avviso Pubblico Prot. N. MIUR.AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE. 0001953 del 21/02/2017; 
VISTA la nota MIUR prot. 194 del 10/01/2018 indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Brancaleone Africo di Brancaleone (Reggio Calabria) con la quale si autorizza il progetto per la scuola primaria 
e sec. di I grado 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-220, col riconoscimento della spesa fino al massimo di euro 
44.174,00; e si autorizza il progetto per la scuola dell’infanzia 10.2.1°-FSEPON-CL-2017-124, col 
riconoscimento della spesa fino al massimo di euro 10.164,00; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria” e Allegati; 
VISTE  le Disposizioni di Attuazione dell’Autorità di Gestione e l’Avviso Quadro prot. 950 del 31-01-2017; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTE  Le linee guida dell’autorità di gestione PON 2014-2020; 
VISTO il Programma Annuale 2019 ; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto in argomento si rende necessario acquistare materiale 
per attività sportive, materiale  di facile consumo e di cancelleria utile allo svolgimento dei moduli afferenti al 
progetto;  
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 da stampa della schermata assunta al Prot. n. 2510 del 07/06/2019; 
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto;  
PRESO ATTO che le spese relative all'acquisto del materiale di cui sopra sono da imputare alle spese generali 
di gestione del Progetto; 
VISTE le richieste di materiale specifico inoltrate dai Tutor dei singoli Moduli formativi;  
PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali - quantitativo a quanto ritenuto necessario 
per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee; 
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; 
CONSIDERATA la Determina prot.n. 2307 del 22.05.2019 per l’avvio della procedura di acquisto del materiale 
di facile consumo 
CONSIDERATE le ultime richieste dei tutors e degli esperti; 
VISTO che non si è ancora proceduto all’acquisto riguardante il lotto 1 
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente decreto; 

 
 

 



 

DETERMINA 
 

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- rettificare la Determina prot. N. 2307 del 22.05.2019 nella parte riguardante esclusivamente il Lotto 1  
- di confermare  la  procedura di acquisizione in economia mediante affidamento diretto  del materiale di 

cui al LOTTO1   

- di indicare di acquistare il materiale su catalogo specializzato “Borgione”  

- di rettificare l’elenco del materiale da acquistare come di seguito 

 

Descrizione Articolo Quantità 
Prime costruzioni in EVA  2 
Amplificatore 1 
Set palline 500 pezzi 1 
 
 
- di rettificare  che l’impegno di  spesa  complessivamente non puo’ superare l’importo di € 900,00 
(novecento/00 euro ) comprensivo di iva da imputare al progetto 10.2.1A FSEPON-CL-2017-124 CUP 
B84F18000340007, per la tipologia di acquisti di facile consumo e per attività didattiche, in 
particolare rettificando l’ importo  in € 500,00 (cinquecento/00) per il lotto 1 
 

- 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 reggente  di 
questo Istituto Comprensivo Brancaleone Africo Dott. Giuseppe Romeo; 

- di dare atto che la procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di 
invito; 

- di approvare  le lettere di invito e i relativi allegati; 
- 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 confermare tutto quanto previsto nella Determina prot. N. 2307 del 22.05.2019 e non espressamente 
rettificato in questa Determina; 

- di pubblicare copia della presente determinazione,   ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa: 
1. All’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 co. 2 DL.vo 39/1993) 

 

 

 


