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Al D.S.G.A.
ATTI
ALBO PRETORIO
Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura materiale di cancelleria - progetto“ ScuolaV
Viva II annualità–“PsicArt
per non Disperderci” modulo 1 “SpazioPsicoSocioPedagocico”“SpazioPsicoSocioPedagocico” P.O.R. Campania FSE 2014/2020-Asse
Asse II Istruzione e
formazione c. uff. 397/2 CUP F54C17000070002 CIG – Z362330994
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 Recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii. ;
Visto
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto
la circolare n.2 del 2 febbraio 2009, in riferimento alla tipologia dei soggetti promotori e
l'ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività;
Visto
Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 concernente le Istruzioni generali sulla
su gestione
amministrativo-contabile
contabile delle Istituzioni scolastiche;
Visto
Il D.Lgs 50/2016 “Nuovo codice degli appalti” integrato dal D.Lgs , n. 56 del 19 aprile 2017
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Il D.D. n. 339 del 25/07/2017 POR CAMPANIA FSE 2014/20 - Manifestazione di interesse
Visto
“Programma Scuola Viva II Annualità la delibera del Collegio dei docenti n. 191 – verbale n. 2 del 08/09/2017 e del Consiglio di Istituto
Vista
n. 36 – verbale del 04/09/2017 di adesione al progetto “Scuola Viva”Viva” II annualità
La proposta progettuale presentata dall’ Istituto Istruzione Superiore
Superiore Statale “S. Caterina da Siena
Vista
- Amendola” dal Titolo "PsicArt per non DisPerderci "
l’inoltro della candidatura prot. n. 5730 – 06 del 28/09/2017
Visto
Visto
il D.D. n. 1199 del 20/12/2017 della Giunta Regionale della Campania degli esiti delle attività
svolte dagli uffici competenti di approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento,
presentate ed in particolare l’allegato B, nel quale risulta il progetto
progetto dell’I.I.S.S. “S. Caterina da
Siena - Amendola” dal Titolo " PsicArt per non DisPerderci "
Vista
la delibera n.58 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio
il Decreto Dirigenziale n. 19 del 22/01/2018 con il quale è stato approvato il relativo schema di
Visto
atto di concessione
Considerata la stipula dell’atto di Concessione da parte dell’Istituzione scolastica avvenuta in data 05/02/2018
Considerato

Visto
Vista
Vista
Verificata

Che nel piano dei costi alla macrovoce preparazione- B2 descrizione Materiale didattico in
dotazione individuale/collettivo - è prevista la spesa da destinarsi all’acquisto di materiale
didattico
la delibera n. 55 del Verbale del Consiglio di Istituto n. 7 del 24/01/2018 di approvazione del
programma annuale 2018
Il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori servizi e forniture approvato dal C.I. con
delibera n. 32 nella seduta del 4/09/2017
La richiesta del TUTOR interno di progetto, acquisita con prot. 1428 del 13/3/2018
l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da allegata documentazione (prot.
n. 2197 del 16/04/2018)

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e l’art.34 del D.I. 44/2001,
DETERMINA
Art. 1

Art. 2

Art. 3
Art. 4
Art. 5

Art. 6

Art. 7
Art. 8

di avviare, a tal fine, un’indagine di mercato, mediante la consultazione dei cataloghi elettronici di
beni/servizi presenti sui siti internet e consultare tre operatori economici che risultano idonei alla
realizzazione
lizzazione della fornitura e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di
cui all’art.30, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo
da assicurare l'effettiva possibilità
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, così come
previsto dall’art.36, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50. L’indagine di mercato verrà effettuata al fine di
ponderare la congruità del prezzo da corrispondere per la fornitura
fornitura di cui in oggetto;
di stabilire, quale criterio di selezione dell’offerta, quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, co. 4,
lett. c), D.Lgs. 50/2016, sussistendo una delle condizioni ivi prevista per l’applicazione del criterio de quo
(ovvero: servizi standardizzati o ad elevata ripetitività);
ripetitività
l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;
di indicare il CIG – Z362330994
330994 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente
procedura d’acquisto;
di procedere ad inviare,
e, in base alle destinazioni richieste, alla ditta aggiudicataria l’ordine della fornitura
sulla base del prezzo riportato nell’offerta
nell’o
mediante corrispondenza
ondenza secondo l'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.
n. 50/2016);
impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di € 400,00 IVA inclusa, a carico del
Programma Annuale 2018 all’Attività P24 con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A.
ad operare in tal senso;
di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. 50/2016 e dell’art.5
della L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico Anna Rita Carrafiello;
Carrafiello
di precisare, sin da ora, che:
- la Ditta aggiudicataria 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
re
ai dati trasmessi;
- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del
D.Lgs. n. 50/2016 ed al relativo allegato XVII;
- si procederà alla richiesta di fornitura del servizio subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità,
all’affidamento in esame, del c.d. stand still,, come previsto dall’art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Rita CARRAFIELLO *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i .e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

