
 

 
 

CIRCOLO DIDATTICO STATALE 
                                    “Eduardo  De  F ilippo ”   

 
 
 
 

Prot n. 3261/IV - 5                                                                Santa Maria la Carità, 06/06/2019 
 

- Al DSGA 

- All’Albo Pretorio 

- Al Sito web 

- Amministrazione Trasparente - Bandi di gara 
 

 
 

OGGETTO:  Determina  a  contrarre  per l’affidamento diretto  di attrezzature 

sportive  per il progetto PON/FSE “10.2.5A-FSEPON-CA-2018-447” – 

Titolo “Apprendisti cittadini”. 

                        CIG n.  Z4D28B8F78                                    Codice CUP: J27I18000120007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO            l’avviso prot. MIUR.AOODGEFID.registro ufficiale 0003340 del 

23/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2. miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5  

azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sotto Azione 

10.2.5.A Competenze trasversali;  
VISTE                le  delibere  degli  OO.CC.  competenti,  relative  alla  presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in 

caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti - Delibera n. 37 

del 16/03/2017 e Consiglio di Istituto – Delibera n. 10 del 28/3/2017; 

VISTA                la candidatura Prot. n° 2718 /IV-5 del 09/06/2017; 

VISTA                la nota prot. AOODGEFID/23100 del 12/07/2018 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del 

MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 

“Apprendisti cittadini” – codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-447 proposto 

da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 29.619,00 

PREMESSO      che si rende necessario procedere  all’acquisto della fornitura di materiale di 
cartoleria per lo  svolgimento  delle attività previste dal  progetto; 

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 maggio1924, 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.; 
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VISTO               il DPR 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    D.    Lgs.vo    30    marzo    2001,    n.165    recante    “Norme    generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO            il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “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”; 

VISTO            il D. Lgs.vo 50/2016, art. 32 c. 2, c.10 lett. b), c. 14 e art. 36 c.2 lett. a) e 

successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO               il D. Lgs.vo 19 aprile 2017, n. 56; 

RITENUTO       di  avvalersi  di  una  procedura  negoziata  sotto  soglia  per   l’affidamento 

della fornitura in oggetto; 

VISTO              l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone 

che: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni 

stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo- 

qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili 

oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per 

l’acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione 

del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della 

determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il 

prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”; 

DATO ATTO    che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo n. 50/2016 dispone che per 

appalti di valore   inferiore   a 40.000 euro   si   possa procedere “mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici.......”; 
DATO ATTO     altresì che l’art. 95, comma 4, lettera c) del D. Lgs.vo n. 50/2016, consente 

tout Court  l’utilizzo  del  criterio del minor prezzo “…….. per i servizi e le 
forniture di importo fino a 40.000 euro”; 

VISTA             la  Delibera  del Consiglio  d’Istituto  n.  1 del  14/01/2016,  con  la  quale  è 
stato approvato il PTOF aa.ss. 2016/2019  e la delibera n. 8 del  05/11/2018 
con la quale sono state approvate le  modifiche al PTOF; 

VISTE                le delibere degli organi collegiali (Consigli di Interclasse ed Intersezione); 
VISTE                  la richiesta di approvvigionamento da parte dei tutor dei moduli  del 

progetto di cui in oggetto; 

VISTA                la delibera dell’11/03/2019 del Consiglio di Istituto di approvazione del 

Programma Annuale 2019; 

APPURATO    che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente 

appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 

n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi 

di natura intellettuale). (Si veda l’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008). In 

conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli 

oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere 

all’operatore economico. 

DATO ATTO     che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del D. Lgs.vo 267/2000:
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- l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di garantire lo svolgimento delle 

attività previste per il progetto; 
- l’oggetto del contratto la fornitura di attrezzature sportive; 
- il contraente viene selezionato in base al principio di rotazione; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel contratto; 

-  la  forma  contrattuale  si  identifica  con  lo  scambio  di  corrispondenza 

commerciale 

VISTI                 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo n. 50/2016, disciplinante le procedure 

negoziate sotto soglia di valore inferiore a 40.000 euro; 

- l’art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle 

convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente; 

- gli artt. 37 del d. lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in 

materia di “amministrazione trasparente”; 

VISTI               l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 62/2013, “Regolamento 

recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 

54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, nonché il “Regolamento recante il 

Codice di comportamento dei dipendenti del ………; 

DATO ATTO     che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni e servizi 

comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

DATO ATTO     dei   deliberata   del   Consiglio   di   Circolo   assunti   nelle   sedute   del 

26/02/2019   e 11/03/2019 relativamente ai criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività  negoziale per importi alle soglie comunitarie; 

CONSIDERATO che l’adozione di procedure ordinarie, quali quell’aperta o negoziata, non 

consentirebbero il rispetto dei principi di tempestività di cui all’ art. 30 del 

D. Lgs 50/2016;  

Ritenuto di procedere in merito 

DETERMINA 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 1 – Si determina l’avvio delle procedure di affidamento diretto alla Ditta Cobor sas di 

Celardo Carmela di S. Giorgio a Cremano, ai sensi dell’art. 36 c. 2 D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 45 

del D.I. 129/2018, mediante richiesta di preventivo per l’acquisto del materiale richiesto dai 

tutor dei moduli del progetto; 
Art.  2 - L’importo massimo presunto della spesa è stabilito in Euro 159,00 IVA inclusa; 
Art. 3 - Verificare, prima della stipula del contratto, che l’operatore economico selezionato 

risulti in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del D. Lgs.vo   n. 

50/2016. 

Art. 4 - Impegnare la relativa spesa ai capitoli  P02-P13  2/3/11 del Programma Annuale 2019. 

Art.  5 - Dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro   zero. 

Art. 6 - Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.vo 50/2016 viene individuato responsabile unico del 

procedimento la Dirigente Scolastica dott.ssa Gilda Esposito. 

Art. 7 - Disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on line ed, inoltre, di 

adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul 

portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 

190/2012. 

Art. 8 - Disporre la pubblicazione sul sito dell’ente della documentazione contemplata dall’art. 

29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016. 

 
LA DIRIGENTE  SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Firmato digitalmente ai sensi  del C.A.D. e normativa ad esso connesso 
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