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Sant'Agata de' Goti, 04/05/20 19 

Agli Atti 
Al Sito web 

Amministrazione trasparente 

Oggetto. Determina a contrarre per la Fornitura di materiale didattico relativo del 
Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-843— Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020. Avviso Prot. A00DGEFIDI3340 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. Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-
2018-843 

C.I.G. 7-C228414C6 
	

C.U.P. E7711 7001030006 

11 Dirigente Scolastico 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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 	l'art. 36, comrna 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubbli- 

ci", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 , recante disposizioni 
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTO 	il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni genera- 
li sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO 	il Piano Triennale di Offerta Formativa; 

VISTA 	la nota MEUR prot. n. AOODGEFID 23573 del 23/07/2018 di formale autorizzazione del 

P.O.N. "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale" Codice 10.2.5A-
FSEPON-CA-2018-843 per un importo complessivo autorizzato di € 29.867,40 per 
l'attuazione del suddetto Progetto; 

CONStDERA'fG-che il servizio/fornitura rientra nelle categorie merceoUgiche rinvenibili sul Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A, ai Sensi del decreto-
legge 7 maggio 2012, ti. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, 
recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 di-
cembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienna-
le dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 
2016); 

DATO ATTO che nell'ambito del bando Servizi di Informazione e Marketing pubblicato da CONSIP S.p.A_ 
sul sito "acquistiinretepa.it " la Projenia Società Cooperativa con sede in San Martino Valle 
Caudina (AV) alla Via Casali Interni n. 56 P. IVA 02571990643 risulta essere abilitata; 

CONSIDERATA la possibilità di. procedere ad un acquisto tramite trattativa, con la quale 
l'Amministrazione richiede, al fornitore selezionato, offerte personalizzate sulla base delle 
proprie specifiche esigenze; 

VISTA 	la necessità di procedere all'acquisto di materiale didattico relativo al del progetto per € 
2.570,19 (duemilacinquecentosettanta/19) IVA inclusa a carico del PON FSE 2014-2020; 

CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previ sti dall'art. 36 del D. Las 50/2016 e nei 
valori di soglia di cui all'art. 46 del D.I. n. 29/2018; 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dei 
servizi/forniture ai sensi dell' art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. ti. 50 dei 2016; 

RILEVATA l'assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costi! iiisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 
Art. i Oggetto 
Di procedere mediante affidamento diretto tramite Trattativa Diretto di Acquisto sul MePa, ai sensi dell'art. 
36 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 46 dei D.I. 46/2018 alla ditta Projenia Società Cooperativa con sede in San 
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Martino Valle Caudina (AV) alla Via Casali Interni n. 56 P. [VA 02571990643, la fornitura del materiale di-
dattico come da allegato capitolato che costituisce parte integrante del presente atto. 
La fornitura sarà comprensiva di consegna presso l'istituto. 

Art. 2 Importo 
L'importo complessivo stimato della fornitura di cui all'art. I potrà ammontare fino ad un massimo di € 

2.570,19 (duemilaeinquecentosettantal 19) IVA Inclusa. 
Si precisa che il pagamento alla ditta avverrà successivamente all'acquisizione da parte dell'istituto Scolasti-
co delle risorse finanziarie del MIUR - PON FSE 20 14/2020. 
Art. 3 T'-spi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata econsegnata entro la conclusione delle attività progettuali pre-
viste per il mese di Giugno 2019 
Art. 4 Codici CIG e CUP 
Alla presente procedura di acquisizione tramite Ordine di Acquisto (OdA) sul META è assegnato, ai sensi 
della legge 136/2010 e s.imi,, il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZC228414C6. La medesima 

procedura si inserisce nell'ambito della gestione del progetto Programma Operativo Nazionale 20 14/2020 
asse 2 "Per la scuola - competenze e ambiente per l'apprendimento" a titolarità del MIUR approvato con 
Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; Codice Unico di Progetto: 
E77117001020006. Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi 
dei l'istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che nell'ordinativo di pagamento. 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 	 -. 
Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
24 1, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott. Montella Antonio. 

Art. 6 Pubblicità e Trasparenza 
La presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all'albo pretorio 
ori-line dell'istituto Comprensivo n. I "A. Oriani" di Sant'Agata de' Goti (BN). 

Il Dirigente Scstico 
- 	

Dott. Antonio 
io 

 
Firma. autografa 

s/

de]fr7'ezzo  stampa ai sensi 

dell'art. voS9/1993 

Lori gli Atti 
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