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 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 CON IL SUPPORTO DELLO SVILUPPO DELLE 

CAPACITÀ DI DOCENTI, FORMATORI E STAFF. 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) All’Albo 

 CODICE: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-170 - CUP F65B18000170007 Agli Atti 

 “COMPETENZE IN...RETE!” Al sito web dell’Istituto  

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE Art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Leg.v 56/2017 per la fornitura di n. 1 TARGA 
PUBBLICITARIA in riferimento al PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020, l’avviso 
pubblico PON FSE 1953 del 21 febbraio 2017 per “Il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2– Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi–Azione 10.2.2.A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 
particolare riferimento al I e II ciclo. Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-170 - C.I.G.:  ZD02B646A6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la Legge 07 agosto 1990, n.241, “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 d.lgs 30 marzo 2001, n.  165, 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;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 
2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Leg.  50/2016 “Codice degli appalti”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in 
merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico PON FSE 1953 del 21 febbraio 2017 per “Il potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.2– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi–Azione 10.2.2.A Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo  

VISTA la Nota del MIUR. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 relativo a Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – con cui si autorizza l’importo 
complessivo del progetto relativo alla Azione 10.2.2.A, Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base con particolare riferimento al I e II ciclo, cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-170 dal titolo "Competenze in...rete"! 

VISTA la Delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 25/01/2018 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2019; 

VISTO il proprio Decreto di assunzione al bilancio N.412, prot.n. 148/II.5 del 23/01/2018 delle somme assegnate 
per la realizzazione del Progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-170 dal titolo “Competenze in ... rete!" E.F. 2018 
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RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare 
svolgimento dell’attività istituzionale per un importo non superiore a € 100,00 (OMNICOMPRENSIVI);  

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia così come specificato nella 
dichiarazione di insussistenza di convenzioni Consip allegata alla presente determina e di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, del d.lgs 
n.  56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità 
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;  

ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, gli 
importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 80,00 (IVA Esclusa), come stimata a seguito di 
apposita indagine di mercato effettuata tramite l’acquisizione del preventivo spontaneo assunto al protocollo 
della scuola in data 09/09/2020 con il prot. n. 2473/2020, ammonta ad € 80,00 (iva esclusa) e trovano copertura 
nel bilancio di previsione per l’anno 2019;  

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art.  36, comma 2, lettera a) del 
d.lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Leg.vo 56/2017;  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), 
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 
attuazione, per cui si è proceduto a richiedere Codice Identificativo di Gara (CIG) specificato in oggetto; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
decreto Legislativo n. 56/2017;   

CONSIDERATO che la fornitura corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo 
svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee o superflue; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1) di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla  Ditta FIMSA SUD SAS di 

Galdieri  M.L., con sede legale in Napoli  Via G. Gigante n.174  P.IVA 05313670639, la fornitura del seguente materiale:   

 n. 1 TARGA IN PLEXIGLASS formato 30x75 con predisposizione fori e comprensivo dei relativi distanziatori, 

tenuto conto delle seguenti motivazioni:   

a) valore dell’appalto di importo pari ad € 80,00 (ottanta/00), IVA esclusa, inferiore a quello massimo di 

€39.999,99 previsto dalla normativa    per poter aderire alle procedure di “affidamento diretto”;  

b) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Leg.vo 56/2017;  

c) valutazione della vantaggiosità economica;  

d) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno delle risorse 

umane dell’Istituto deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione della fornitura;  

e) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo dell’affidamento; 

2) di individuare nell’esiguità dell’importo la motivazione della scelta dell’affidamento diretto quale modalità di 

espletamento della procedura di gara e nella contemporaneità di 8 analoghi affidamenti, per un importo 

complessivo pari a 780,00 euro OMNICOMPRENSIVI, la motivazione dell’affidamento allo stesso Operatore 

Economico in deroga al principio della rotazione;  

http://www.istitutotitolivionapoli.it/
mailto:namm04900v@istruzione.it
mailto:namm04900v@istruzione.it


 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO  
LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)  

Tel. Fax. 081400485 – C.F.: 80033420631 C.M.: NAMM04900V www.istitutotitolivionapoli.it E-mail namm04900v@istruzione.it PEC namm04900v@pec.istruzione.it 

    3 

 

3) di individuare nell’obbligo di adempiere agli obblighi di pubblicità relativi al progetto in oggetto l’interesse 

pubblico che si intende soddisfare; 

4) di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della fornitura in 

oggetto all’Operatore Economico Ditta FIMSA SUD SAS di Galdieri M.L., C.F. e P.IVA 05313670639, per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 80,00 (iva esclusa); 

5) di indicare il CIG ZD02B646A6 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 

6)  di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa di € 80,00 (ottanta/00), IVA esclusa, pari a € 97,60  

(novantasette/60),  IVA  inclusa  a carico  del  Programma  Annuale  E.F.  2019, scheda Progetto n. P44;  

7) di precisare, sin da ora, che:  

- 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;  

- 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 ;  

- si procederà  alla  stipula  del  contratto  subito  dopo  l’esito  dei  controlli,  stante l’inapplicabilità, per 

l’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 10, del d.lgs n. 56 del 2017; 

8) di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

9) di provvedere alla stipula del contratto, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 

mediante invio, tramite posta elettronica certificata, di specifico ordine d’acquisto; 

10) di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente 

controllata ed approvata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

11) di nominare Se stessa quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016, per l'intervento in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 (Codice 

dei contratti pubblici), dell’art.6 della Legge n. 241/90 così come modificato dalla Legge n. 15 del 2005 e delle 

Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed 

aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017.; 

12) che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza e sulla piattaforma di gestione dei fondi PON. 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Elena Fucci 

_________________________________ 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione a mezzo 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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 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 CON IL SUPPORTO DELLO SVILUPPO DELLE 

CAPACITÀ DI DOCENTI, FORMATORI E STAFF. 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) All’Albo 

 CODICE: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-170 - CUP F65B18000170007 Agli Atti 

 “COMPETENZE IN...RETE!” Al sito web dell’Istituto  

 

ALLEGATO ALLA DETERMINA A CONTRARRE Prot. 2473/2020 del 09/09/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 

208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 

le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

ACCERTATA la mancanza di specifiche convenzioni Consip inerenti le prestazioni affidate; 

RILEVATA 

 l’indisponibilità di convenzioni Consip relative ai beni oggetto della fornitura; 

 nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DISPONE 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

di procedere alla compilazione del presente documento, allegato alla determina a contrarre in parola, 
contenente la schermata delle Convenzioni Consip attive alla data di pubblicazione della stessa. 
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f.to Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Elena Fucci 
_________________________________ 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione a mezzo stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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