
                          
 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso Prot. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo e al secondo ciclo anche 
tramite percorsi on line. Sottoazione 10.2.2A 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-31    CIG: Z0F332500E   -  CUP: E17C20000170007 

DETERMINA A CONTRARRE 
Affidamento diretto fuori MEPA tramite Trattativa Diretta sotto i 10.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 

 
Il Dirigente Scolastico 

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

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 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. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri della Dirigente Scolastica 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 l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 
acquisire il codice identificativo della gara (CIG);  

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 
che 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 S.p.A.;  

VISTO   l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 
450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 
scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, 
[…] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida 
indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.  





VISTO  l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 
euro »” 
CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) 
dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Legge di stabilità 2016;  

CONSIDERATO che il servizio/fornitura che si intende acquisire non è stata individuata dal Miur, ai sensi 
dell’Art. 43 c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n.129, come rientrante in un settore da ottenere obbligatoriamente 
“ricorrendo a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. 

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 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida 
dell’ANAC;VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, 
lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta […]»;  

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 
stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure 
di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli 
operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli 
inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura 
negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà 
di esclusione delle offerte anomale […]»;  

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);  

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 
206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la 
stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per 
commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il 
confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice 
anche alla luce del principio di concorrenza»;  

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 Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture;  

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n°4 del Consiglio di Istituto del 28/01/2021;  



VISTO  l’avviso prot. n° 743 del 19/02/2021 Progetto “LA SCUOLA DI TUTTI E PER TUTTI” Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con particolare riferimento al primo e al secondo ciclo anche tramite percorsi on line. 
Sottoazione 10.2.2A Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-31;  
 
VISTO La nota autorizzativa prot. n° 28316 del 10/09/2020 che determina l’avvio delle attività e il 
contestuale avvio della spesa; 

VISTO La possibilità di acquistare dizionari e libri di testo a sostegno dell’attività didattica da dare in 
comodato d’uso agli alunni destinatari del progetto di cui sopra;  

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza previa 
consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

DETERMINA 
1. di procedere all’acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 
56/2017 della fornitura di: 

• n. 1085  borracce in alluminio 400 ml  da fornire agli alunni ;  

n. 1 targa premiazione   f.to 23x18 cm con astuccio porta-targa; 

n.150 etichette adesive  f.to  5x4 cm.  

• di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di € 3.458,82  (operazione effettuata 
in “Regime Forfettario” ai sensi dell’Art.1 c.54-89 l. 190/2014 cosi come modificato dalla  Legge n. 208/2015 
e dalla Legge 145/2018) a carico del Programma Annuale 2021 al Progetto con contestuale autorizzazione 
nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso;  

2. di affidare, subito dopo l'esito dei controlli, alla Ditta “CONTROSTAMPA”- via  Aurelia 79 LOANO  l'acquisto 
del materiale, mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in 
un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'art.32 del D.lgs n. 
50/2016;  

3. di indicare il CIP: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-31 -  CIG: Z0F332500E  CUP: E17C20000170007 in oggetto in 
tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto;  

4. di stipulare il contratto, con la ditta affidataria, mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo 
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica 
certificata, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.50/2016;  

5. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 
5 della L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico Ivana Mandraccia; 

6. di precisare, sin da ora, che:  

• la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010, 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 relativa 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.L. 
n.50/2016 ed al relativo allegato XVII;  

• si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità, 
all’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, c.10, del D.L. n. 50/2016;  

• ai fini della fatturazione elettronica si trasmettono i dati di seguito riportati: Nome Ente: ISTITUTO 
SUPERIORE “GIOVANNI FALCONE” Via Aurelia 297 – 17025 Loano (SV) - Codice Fiscale 90035700096 - 
Dirigente Scolastico Ivana Mandraccia 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                            (Ivana MANDRACCIA) 
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