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 Determina n. 14 
               Al  Sito  dell’Istituzione scolastica   
               Amministrazione trasparente 
                Albo on Line 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico 10862 del 16.09.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-
2017-617- “ INCLUSIVA…MENTE” 

CUP: D79G16001710007 

OGGETTO: Determina  a contrarre   per la fornitura materiale facile consumo, cancelleria e didattico  tramite trattativa  

      diretta sul M.E.P.A.  – Moduli    FSEPON -SI-2017-617- “ INCLUSIVA…MENTE”     - CIG: Z2E25738DA 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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   d.   lgs   n.   267/200   e   s.m.   ed   integr., recante il testo unico 
sull’ordinamento degli Enti locali 

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 7 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. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

VISTO 
L’autorizzazione alla realizzazione del progetto, prot. AOODGEFID/31711 del 
24/07/2017; 

RIILEVATA 
 

L’esigenza di provvedere all’acquisizione della fornitura di materiale facile 

consumo didattico e di cancelleria  come da richieste prot. n. 9329/18 e 9500/18 

dei tutor di  modulo - relativamente al Progetto Europeo (FSE) PON  Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-

FSEPON-SI-2017- 617- “ INCLUSIVA…MENTE” 
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VISTA 
la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento 
all’art. 1, comma 502 

RILEVATA 
l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da 
allegata documentazione  
 

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. 50/2016, 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; 

TENUTO CONTO del principio di rotazione per cui l’affidamento in esame deve riguardare un 
operatore economico diverso dal beneficiario uscente 

 

RICHIAMATE  le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con    
  deliberazione 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art.    
  36 del d. lgs. n. 50/2016, 

PRECISATO       altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di   
   esclusione  di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 

 
EVIDENZIATO   infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di               

   Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà   

                possedere  l’idonea  capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale               

               (ove necessarie in relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti); 

DETERMINA 
Art. 1 

Tutto ciò premesso e considerato  fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione della fornitura di cui alla matrice di spesa del progetto di cui 

in premessa , “ mediante affidamento diretto, tramite trattativa diretta  sul M.E.P.A., ai sensi dell’art. 36, co. 

2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016  per n. 5 laboratori di cui alla nota autorizzativa  con la Ditta “Centro Didattico 

Lombardo” - Palermo 

Art. 3 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nella stipula del contratto che sarà prodotto in 
esecuzione della presente determina  

Art. 4 
La fornitura del beni di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto predisposto allo scopo; 

 

Art. 5 

Di informare la Ditta interessata ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 
e  di dichiarare il  possesso dei requisiti di idoneità generale  di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 e agli art. 80 e 83 del 
D.Lgs. n. 50/2016. I requisiti devono essere oggetto delle dichiarazioni complete di fotocopia del documento 
d’identità in corso di validità  del firmatario;  
 

Principi in materia di trasparenza 

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nel la sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.29 del D. Leg. vo n.50/2016);  
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Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento 
il Dirigente Scolastico Dott.ssa Sabina Minardi.     

                                                                              F.to* Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Minardi Sabina 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


