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OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE FACILE 
                     CONSUMO E MATERIALE DIDATTICO

 

Nell’ambito delle attività previste 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo 

VISTO il R.D novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministra

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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

                    
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPERONE-PERTINI” 

Via Nicolò Giannotta n. 4 - 90121 - PALERMO 
Ambito 17– Cod. Mecc. PAIC8AT00X 

C.F. 80048990826 - Tel.  091.478848- Fax  091.472011
mail paic8AT00X@istruzione.itwww.icssperonepertini.it 

-mail certificata paic8AT00X@pec.istruzione.it 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

versità e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV

Anno Scolastico 2018-2019 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusi
Codice Nazionale Progetto : 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-654–  “CITTADINI ATTIVI DEL MONDO 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

 Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03

Titolo Progetto  “CITTADINI ATTIVI DEL MONDO GLOBALE”

FSEPON-SI-2018-654                                                       CUP: 

 Fascicolo PON FSE 2014

 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE FACILE 
CONSUMO E MATERIALE DIDATTICO 

 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

il R.D novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii., 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 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 

091.472011 

-2018, ed è cofinanziata dal 
2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

Ufficio IV 

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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

CITTADINI ATTIVI DEL MONDO 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
10.2 Miglioramento delle 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
Prot. n. 3340 del 23/03/2017 

CITTADINI ATTIVI DEL MONDO GLOBALE” 

654                                                       CUP: J77I18000340007 

 All’Albo online 
 Al Sito web 

Fascicolo PON FSE 2014-2020   
 Agli Atti 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE FACILE  

dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

zione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
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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.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni 

scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana.  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art. 21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “ 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”;  

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. A, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture… per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, mediante 

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

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

CONSIDERATE la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs.18 aprile 

2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

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

le successive linee guida dell’ANAC;  

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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;  
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CONSIDERATO in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell’attività negoziale);  

CONSIDERATO in particolare l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l’approvazione del 

programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi 

previste”;  

VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, 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, nonché l’articolo 95, commi 3 e 4;  

VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011, numero 12, come modificata dalla Legge Regionale 17 maggio 

2016, numero 8, che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

numero 50 e le relative modifiche ed integrazioni;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, recante Disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R. AOODGEFID/31732 di protocollo del 

25 luglio 2017 ed a quanto alla stessa allegato; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 8.03.2019 , di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2019;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 15.02.2019 , con la quale è stato approvato il PTOF per gli 

anni scolastici 2019-2022 

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

europei e 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  l’ Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017”“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  Sottoazione 

10.2.5.A Competenze trasversali. 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID-23585 del 23/07/2018, con la quale si comunica che il progetto 

presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 

provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione nota MIUR n. Prot. 19600 del 14 giugno 2018, è 

formalmente autorizzato 
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VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 1 FSE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 - 

FSE - Competenze di cittadinanza globale Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) (delibera n.4 del 

collegio docenti del 19.04.2017; delibera n.22 del consiglio di istituto del 19.04.2017). 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.16 del 30/10/2018 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F.  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.15 del 8.03.2019, con la quale è stato approvato il PA Esercizio 

finanziario 2019;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 4143/C14 del  05/09/2018 

CONSIDERATO che l’Istituto ha provveduto, per il Progetto in questione, alla generazione del seguente 

codice C.U.P.: J77I18000340007 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali 

Europei;  

ACCERTATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della legge 488/99 aventi ad 

oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi al presente atto;  

PRESO ATTO che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.l. 187/2010, convertito, con modificazioni, 

nella Legge 217 del 17 dicembre 2010; 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisto di materiale di facile consumo e didattico  per un importo di 

spesa previsto sotto soglia (€  600,00 circa) 

TENUTO CONTO del budget relativo alla fornitura del servizio previsto nel progetto; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al conferimento del servizio in oggetto specificata;  

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

DETERMINA 

Art. 1 Modalità di Espletamento  

Sarà avviata la procedura di affidamento diretto fuori ME.PA ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 tramite 

lettere d’invito a presentare offerta da inoltrare a n. 5 ditte del settore per la fornitura di materiale di facile 

consumo e didattico per la realizzazione delle attività  del Progetto PON FSE dal Titolo “CITTIDINI ATTIVI DEL 

MONDO GLOBALE”- codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-654.  

Art. 2 . Criterio Di Aggiudicazione  

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso , così come definito dall’art. n. 95 comma 

2 del Codice. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo ricevuto, purché ritenuto 

valido e congruente con la lettera di invito. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente, idonea o troppo onerosa.  
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Art. 3. Requisiti Di Partecipazione  

Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori Economici, così come definiti dall’Art. 45 D.lgs 

50/2016 commi 1 e 2 , che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, abbiano la capacità 

economico finanziaria, le capacità tecniche professionali, e che non si trovino in nessuno dei motivi di 

esclusione previsti dall’Art. 80 del Codice.  

Art. 4. Fornitura  

La fornitura riguarda materiale di facile consumo e didattico 

 Art.5 Importo Complessivo della fornitura  

L’importo complessivo dell’intera fornitura è di € 600,00= circa  (Seicento/00) compreso di I.V.A.  

La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed all’accredito 

sul c/c di questo Istituto dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti.  

Art. 6 Modalità di presentazione delle offerte  

Il preventivo di spesa, regolarmente timbrato e sottoscritto, dovrà pervenire, c/o la scrivente istituzione 

scolastica, a pena di esclusione, in busta chiusa e sigillata che dovrà recare la dicitura “Gara per la 

fornitura di materiale di facile consumo e didattico  PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-654  ”, entro e 

non oltre le ore 12 del giorno 9.04.2019. 

La documentazione incompleta e/o non sottoscritta non sarà presa in considerazione. 

Si allegano: 

 Allegato 1 (Dichiarazione documentazione amministrativa)  

Allegato 2 (Offerta tecnico-economica)  

- Dichiarazione conto dedicato  

Art. 7 Trattamento Dati  

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi 

dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.  

Art. 8 Pubblicità E Trasparenza  

La presente determina viene pubblicata all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n°50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Antonella Di Bartolo. 

L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti  per 
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l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2019, a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per 

la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi 

strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 

 

                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

 


