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P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per /'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2017 

Parentesi aperta - per una scuola dell'accoglienza 

Cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-588 - C.U.P. B39G16001740007 

Prot. n. 2679 Ischia, 1 ottobre 2018 

Al Sito web dell'Istituto 
All'Albo 

Oggetto: Determina acquisto opuscoli per la realizzazione dei moduli formativi di italiano 
"Libera ... mente e Enigmatica ... mente". 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 
VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

Avviso pubblico n.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 
10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
Codice progetto 10.1.lA-FSEPON-CA-2017-588. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 maggio 
1924, n. 827 e ss .mm . ii . ; 
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.; 
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; 
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"; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm .ii . ; 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs . 50/2016 "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 " e successive disposizioni integrative e 
correttive allo stesso dal D.Lgs.56/2017; 
il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta 
delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per 
l'affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 
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 (FSE); 
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento " approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
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UNIONE EUROPEA MIUR 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 

VISTA 
VISTA 
VISTO 
VISTE 

VISTA 
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2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.10862 del 16 settembre 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). 
la delibera del Consiglio di Circolo n.2 del 4 ottobre 2016 e del Collegio dei docenti n.3 del 3 
ottobre 2016 di adesione al progetto; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 18 novembre 2016; 
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13.07.2017 inviata all'USR della Regione 
Campania di ammissione al finanziamento; 
la nota del MIUR di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/31700 del 24.07.2017; 
l'assunzione a bilancio prot. n.2177 del 8 settembre 2017; 
il CUP assegnato B39G16001740007; 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020"; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.60 del 7.02.2018 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario acquistare n. 60 opuscoli per gli 
alunni impegnati nei 2 moduli di italiano "Libera .. . mente e Enigmatica ... mente"; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l'impossibilità di 

VISTO 

VISTE 

acquisire la fornitura del materiale didattico occorrente tramite una Convenzione-quadro 
Consip; 
il regolamento interno per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie comunitarie, approvato con delibera del consiglio di Istituto n.37 del 9 gennaio 2017; 
le linee giuda dell'ANAC n.4, di attuazione del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 che in particolare 
al punto 4.3.2 recitano "Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000,00 
euro, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma 
sintetica"; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura negoziata ai fini 
dell'affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art . 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 
del 18 aprile 2016 e dell'art. 34 comma 1 del D.I. 44/2001. La procedura è adottata per le 
seguenti motivazioni: a) oggetto dell'affidamento è l'acquisto di n.60 opuscoli occorrenti per 
la realizzazione dei moduli formativi di italiano "Libera .. . mente e Enigmatica ... mente"; b) 
possesso, da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti di ordine generale 
(art.SO, del D.lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del 
D.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c.1, lett. b, del 
D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett. c, del 
D.lgs.50/2016) e della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'istituto 
quale stazione appaltante deve soddisfare; valutazione positiva della vantaggiosità 
oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; c) ottimizzazione dei tempi di 
acquisizione 

DETERMINA 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2) l'avvio della procedura di acquisizione in economia mediante affido diretto alla ditta Sprint Print sas 

di Aurelio Di Costanzo & C., con sede legale in Trav. G.B. Vico,16 - 80077 Ischia, per la fornitura di 
n.60 opuscoli occorrenti per la realizzazione dei moduli formativi di italiano "Libera ... mente e 
Enigmatica ... mente", nell'ambito del PON "Parentesi aperta - per una scuola dell'accoglienza" Cod. 
10.l.lA-FSEPON-CA-2017-588, ai sensi dell'art.36, comma 1 del D.lgs.50/2016 e dell'art.34 del D.I. 
44/2001. 

3) L'importo massimo complessivo oggetto della spesa per l'acquisizione della fornitura di cui all'art. 2 
è stabilito in€ 370,20 (trecentosettanta/20) al netto dell'IVA. 

4) Di impegnare tale spesa all'aggregato con l'identificativo PlO della gestione in conto competenza del 
programma annuale per l'esercizio in corso, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata 
con il provvedimento di aggiudicazione del servizio medesimo. 
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5) Che la fornitura dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla data del Buono d'ordine. 
6) 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 Proced imento è la stessa Dirigente Scolastica che emana la presente determina. 
7) La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sy.t si tq. ~eb dell'Istituto. 
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