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ISTITUTO COMPRENSIVO“A MANZONI” 
83027-MUGNANO DEL C.LE  (AV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO 

Cod.Fisc. 80006890646-Cod.Scuola AVIC864005- Ambito n.1 Tel.081 5111380  
 Email:AVIC864005@istruzione.it   PEC AVIC864005@pec.istruzione.it 

Prot. n.146/VIII.1  MUGNANO DEL C. LE ,19/01/2019 
 

           All'albo del sito WEB 
 Agli ATTI 

 
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 – Azioni 
specifiche per la scuola dell’Infanzia  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  

 
Determina n. 4  A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO  

 
PROGETTO :10.2.2A-FSEPON-CA-2017-107– “Sapere fare con un click: tecnologie e competenze per un futuro 
più accessibile”  CUP: D67I17000310007; 
MODULO : CORRETTA ALIMENTAZIONE 

 
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; 
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 In terministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamentoconcernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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.; 
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; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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; 
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VISTE  le delibere n. 3 del 05/04/2017 del Collegio docenti e n. 26 del 11/04/2017 del Consiglio d’Istituto, con le 
quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al PON FSE 2014-2020, di 
cui all’Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017.Competenze di base; 
Vista la nota AOODGEFID prot. n. 38445 del 29-12-2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione 
e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia 
Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato i 
progetti che dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019; 
VISTA   la nota autorizzativa  del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018  intestata a questo 
istituto, con la quale vengono autorizzati i sottoelencati progetti: 
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-71     per un importo di  €. 17046,00 per la scuola dell’infanzia 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-107   per un importo di  €. 43656,00 per la secondaria e primaria 
VISTO    il decreto prot.n. 340 del 20/2/2018 di assunzione a  bilancio  e l’inserimento al P.A.2018 
dell’importo dei rispettivi progetti citati; 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei” 2014-
2020; 
VISTA la richiesta del tutor MENNA MARIA del materiale occorrente per la  realizzazione del progetto:10.2.2A-
FSEPON-CA-2017-107– “Sapere fare con un click: tecnologie e competenze per un futuro più accessibile”  CUP: 
D67I17000310007- MODULO : CORRETTA ALIMENTAZIONE; 
CONSIDERATA la necessità di   acquistare  il materiale di consumo e didattico richiesto; 
VISTO il  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 
VISTE    le Linee Guida emanate e poste in consultazione  dall’ANAC sulle procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, forniscono al paragrafo 4 lett. A, B, C e D le 
indicazioni operative circa le modalità di svolgimento dell’affidamento diretto e ss.mm.ii; 
VISTO che le suddette Linee Guida stabiliscono che l’affidamento diretto prende l’avvio con la delibera a contrarre; 
VISTO il  Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 
VISTA la richiesta di preventivo a Centro Casa srl  in data 16/1/2019; 
VISTO il preventivo pervenuto in data 17/01/2019 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire la procedura di affidamento diretto  , ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 comma 2, lett.a, nel rispetto del  principio di  
rotazione, di non discriminazione e di parità di trattamento. 
 alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:  
a) valore dell’appalto di importo pari al 10% di quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa 
per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;  
b) oggetto dell’appalto è l’ acquisizione   di materiale  di consumo  
c) possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario   CENTRO CASA SRL snc con sede legale a 
Baiano in via Padule P.I.02405880648, dei  requisiti di: ordine  generale (art.80, del D.lgs.50/2016) ),di idoneità 
professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016), di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del 
D.lgs.50/2016), di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016); 

   d)della rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale  stazione appaltante deve 
   soddisfare; 
   e) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione;  

f) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle 
procedure di gara  per l’ acquisizione   di materiale didattico e di consumo da acquistare  ; 
ATTESO che  il costo del materiale didattico e di consumo da acquistare  ammonta ad €.  129,00 compreso IVA 
VISTO    che l’ammontare della spesa è inferiore ad € 10.00,000 (cifra stabilita dal D.I. n.129/18); 
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CONSIDERATO che  alla  data  odierna  non sono attive   convenzioni  CONSIP  per il materiale occorrente ; 
 
 

DECRETA 
 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
1. Di deliberare l’ affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 

aprile 2016,  per l’acquisto di materiale didattico  e di consumo per la realizzazione  del PROGETTO :10.2.2A-
FSEPON-CA-2017-107– “Sapere fare con un click: tecnologie e competenze per un futuro più accessibile”  
CUP: D67I17000310007- MODULO : CORRETTA ALIMENTAZIONE  come da  buono d’ordine, da CENTRO 
CASA  srl con sede legale a  Baiano in via Nicola Litto P.I.02496690641 ; 

2. di impegnare la spesa di €.  105,74 +23,26 di IVA per un totale di €.129,00  nel Progetto P2.2   10.2.2A-
FSEPON-CA-2017-107– “Sapere fare con un click: tecnologie e competenze per un futuro più accessibile”  
CUP: D67I17000310007- come da  buono d’ordine, della gestione in conto competenza del programma 
annuale per l’esercizio in corso, per la fornitura in parola;  

1. la fornitura dovrà essere resa successivamente alla ricezione dell’ ordine all’uopo predisposto 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 il Dirigente Scolastico  dott.ssa Luigia Conte; 

2. di dare atto che sulla presente determinazione  è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 

3. di assegnare il presente provvedimento al DGSA  sig.ra. De Lucia  Maria per la regolare   esecuzione;  
4. tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto 

amministrativo, potranno essere forniti, contattando l’ufficio contabilità di questo istituto a mezzo e-mail 
all’indirizzo avic864005@istruzione.it. 
 

Il presente decreto è pubblicato all’albo e sul sito istituzionale – sezione trasparenza -
www.istitutocomprensivomanzoni.it 

 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
  DOTT. SSA  LUIGIA CONTE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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