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ISTITUTO COMPRENSIVO “DON G.MINZONI” ARGENTA
VIA XVIII APRILE, 2/a – 44011 ARGENTA (FE) tel. e fax 0532/804048
Uffici di Segreteria Via Matteotti,24/d –ARGENTA - tel. 0532/805722
e-mail feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it
C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO – C.M. FEIC823006

Agli Atti
All’Albo
Prot. N.
1873/ b15 del 13/03/2019
Determina n. 14
Oggetto:

Determina Dirigenziale per acquisto tramite trattativa diretta sul MEPA dei materiali per
l’attuazione dei PON FSE “Competenze di base” - Asse I – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 - Avviso pubblico Prot. N. 1953
del 21 febbraio 2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Codice identificativo Progetto:10.2.2A-FSEPON-EM-2017-180
CUP: H94F17000120006 CIG: Z9F2788617

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

TENUTO CONTO

VISTO
VISTO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
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»;
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»;
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»;
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;
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;
Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure
di acquisto di lavori, servizi e forniture;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
il Decreto di assunzione in bilancio prot. N. 4770B15 del 05/09/2018 co n

cui è stato inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018;
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VISTA
VISTO

VISTA
VISTE

VISTI

VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSTATATA
VERIFICATO
CONSIDERATO
TENUTO CONTO

La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;
il D.Lgs 50/2016 e successive variazioni nel DL 56/17 “Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’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;
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL
13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria e della successiva circolare
di chiarimento MIUR prot. N. 34815 del 02/08/2017 e ss.mm.ii.;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, 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;
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’Avviso pubblico Prot. N. 1953 del 21 febbraio 2017 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 di
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo: 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.);
la necessità di reperire i materiali di consumo e vari per la realizzazione del
progetto;
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.;
l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495,
della L. 208/2015 450;
l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018;
che le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri
approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge
n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano
disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da
affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da
CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
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
Trattativa Diretta;
l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per i prodotti
richiesti;
che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Trattativa Diretta sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione del progetto citato;
che l’operatore affidatario non potrà essere l’affidatario uscente, né un fornitore
invitato al precedente affidamento pur risultando non affidatario;
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CONSIDERATO

VISTO
TENUTO CONTO

DATO ATTO

RITENUTO

DATO ATTO

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture
comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
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);
che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti
in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17
dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di
attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di
Gara (CIG);
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;
che la prof.ssa Neda TUMIATI, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica,
risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in
oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali
adeguate rispetto all’incarico in questione;
di quanto stabilito dalla Delibera ANAC 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”;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura di affidamento tramite trattativa diretta sul MEPA dei materiali per
l’attuazione dei PON FSE “Competenze di base” - Asse I – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico
10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 - Avviso pubblico Prot. N. 1953 del 21 febbraio 2017 per il potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, codice identificativo Progetto
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-180, da svolgersi sul mercato elettronico, secondo quanto stabilito e con le
motivazioni elencate nella parte narrativa della presente determinazione.
Ai sensi dell’art.66 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento del progetto sarà selezionato ed invitato un
fornitore che da indagine di mercato svolta sul MEPA risulterà abilitato al bando merceologico relativo alla
fornitura.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. c D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.

Art. 3 Importo
L’importo di spesa presunto per la fornitura di cui all’art. 2 è il seguente:
CIG Z9F2788617, importo € 1.953,46 (Euro millenovecentocinquantatre/46) iva esclusa;
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Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti
del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50.

Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 10 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del
contratto con l’aggiudicatario.

Art. 5 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016 è stato nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Neda TUMIATI
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite Trattativa Diretta sul
mercato elettronico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Neda TUMIATI

