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FSE – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

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” 

 

Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-190 

Codice Univoco Progetto B99G17001550007 

 

 

Prot. n.  0000005/B15                              Bari, 03/01/2018 

 

 

Albo online/Pubblicità Legale 

Amministrazione trasparente – Delibere a contrarre 

 

Oggetto: determina a contrarre e autorizzazione acquisto fuori convenzione Consip 

CIG: Z422194060 

 

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 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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Codice dei Contratti  D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e il decreto 56/2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture e per la gestione delle 

minute spese redatto ai sensi dell’art. 125, comma 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 

44/2001 approvato con delibera n. 1 del C.di Ist. del 09/02/2017; 

RILEVATA la necessità di acquistare materiale didattico per la realizzazione del PON “Inclusione e lotta al disagio”; 
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VISTE le linee guida dell’ADG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia 

comunitaria prot. n. 1588 del 13/01/2016e relativo aggiornamento prot. n. 00031732 dl 25/07/2017; 

RILEVATO che alla data odierna non risultano presenti Convenzioni Consip attive relativamente alla presente 

fornitura; 

VISTO l’autorizzazione Ministeriale prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 del PON “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle oltre oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”, ed il relativo finanziamento; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite trattativa diretta, con la quale l’amministrazione 

richiede, al fornitore selezionato, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario inferiore al limite stabilito dall’art. 34 c.1 del D.I. 

44/01 elevato a €. 6.000,00 dal Consiglio d’Istituto, la procedura per l’acquisizione di servizi e fornitura ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePa) di Consip S.p.A., ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stao (legge di stabilità 2016); 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla delibera ANAC n. 1097 del 26/10/16 – Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale 

l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze; 

RITENUTO di utilizzare il criterio del prezzo più basso; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1  - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 - Oggetto 

È indetta la procedura negoziata previa consultazione per l’affidamento (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del di dare 

avvio alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 della fornitura del 

materiale didattico come specificato nel capitolato allegato; 

 

Art. 3 – Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art.  

95, comma 4, del D.lgs. n. 50 del 2016; 

 

Art. 4 – Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di €. 2.000,00 (duemila) oltre l’IVA; 

 

Art. 5 – Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni decorrenti dall’aggiudicazione definitiva. 
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Art. 6 -  RUP 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina. 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Giuseppina Pastore 
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