
 
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 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

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 –  

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-213 - Codice CUP J97I18000150007  - CIG Z742A139B5 

 

Il dirigente scolastico 

 
Visto l’Avviso prot n. 1953 del 21 febbraio 2017, FSE-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020; 

Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 di autorizzazione all’avvio delle attività relative 

alla realizzazione avviso pubblico 1953 del 21/02/2018 “potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”; 

Viste la delibera del Collegio docenti delibera n. 8 del 6/10/2016 e del Consiglio di Istituto n. 51  del 

11/10/2016 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Vista la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto “Continuiamo a 

lavorare in continuità” 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-213 disposta dal Dirigente scolastico con 

provvedimento prot. n. 2920 del 28/06/2018; 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità generale dello Stato; 

Vista la L. 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107” 

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.; 

Tenuto conto  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 

107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

Visto  Il P.T.O.F d’istituto predisposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 07/01/2016 e relative 

modifiche approvate il 10/10/2017 ed adottato dal Consiglio di Istituto con atto n. 87 del 

17/10/2017, nonché del P.T.O.F per il triennio 2019-2022 predisposto dal Collegio dei docenti nella 

seduta del 22/10/2018 e adottato dal Consiglio di istituto con atto n. 124 del 24/10/2018; 

Visto  Il programma annuale 2019 approvato dal consiglio Istituto in data 31/01/2019 con delibera n. 11; 

Vista  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

Visto  Il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante “codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.lgs 19 

aprile 2017, n.56 (cd correttivo) e dal D.L 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni della 

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d decreto Sblocca Cantieri);  

Visto l'art.32 comma 2 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto  l’ art. 36, comma 2, lettera a) e comma 7 del D.Lgs 50/2016; 

Viste  le Linee guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

Considerato  che, come indicato nella Circ MIUR prot 27271 del 10 luglio 2017, occorre provvedere agli 

adempimenti relativi alla pubblicizzazione tra cui la collocazione di targa esterna all’ edificio recante il 

titolo del progetto ; 

Visto  che l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 

2015, prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di 

ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip 
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S.p.A 

Dato atto  che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma Consip in merito alla tipologia di beni di 

cui all’oggetto; 

Visto  che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare 

mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 

 

Verificato  che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto all’acquisizione 

in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

Tenuto conto  che l’importo stimato del predetto acquisto è pari a circa € 60,00 iva esclusa; 

 

Dato atto  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del responsabile Unico del procedimento 

(R.U.P), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3 e aggiornate al 

D.Lgs 56 del 19/04/2017 con delibera del Consiglio n.1007 dell’ 11 ottobre 2017, Il Dirigente 

Scolastico Teresa Barletta risulta pienamente idoneo a ricoprire l’ incarico di R.U.P.  

 

Accertato che sussiste la copertura finanziaria; 

 Determina 
 

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, di autorizzare ai sensi 

dell’ art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, l’ affidamento diretto tramite ordine diretto sul 
MEPA, per la fornitura della targa  pon per esterni alla ditta My Service s.a.s di Casapulla ( CE) 

partita Iva 03318920612  affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 136/210, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter 

disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sullo stesso, con l’ impegno a comunicare ogni modifica relativi  ai dati trasmessi ; 
Il controllo dei requisiti in capo all’ affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’ art 

86 del d.lgs 50/2016 e relativo allegato XVII; 
Copia della presente determinazione verrà pubblicata sul sito web della scuola. 

                                                                          
                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Teresa Barletta  
                                                                                                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D  

                                                                                                              e norme ad esso connesse   
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