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ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO “G. MARCONI”
Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it

Terni, 11/03/2019
Agli Atti
Al sito I.C. “G. MARCONI”

OGGETTO:

Determina a contrarre acquisto piccoli sussidi tramite AFFIDAMENTO DIRETTO su MEPA.
PON 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.
SOTTOAZIONE 10.2.2A FSEPON-UM-2017-43 “Progetto: PONiamo che migliorare
insieme si può!”

AVVISO
CODICE PROGETTO
CUP
CIG

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017
FSEPON-UM-2017-43
J45B17000310007
Z512785989

Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

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.;
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 D.P.R. 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;
il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”,
nonché alle relative previsioni attuative (Linee Guida A.N.A.C.);
il D.I. 28 agosto 2018 n. 129;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
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investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il 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;
VISTA
la nota M.I.U.R. AOODGEFID/208 del 10.01.2018 di autorizzazione all’avvio delle attività per la
realizzazione del Progetto;
VISTO
il provvedimento Dirigenziale prot. n. 1510 IV.5 del 24/02/2018, relativo all’assunzione in bilancio del
progetto autorizzato;
VISTA
la richiesta presentata dal docente esperto prof.ssa Luzzi per la realizzazione del modulo “#campioni in
mate”;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive aventi oggetti con le caratteristiche essenziali richieste dalla
Istituzione Scolastica;
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);
DATO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata a seguito di apposita indagine di mercato,
ammonta ad € 248,44 IVA esclusa, ( pari a € 303,10 IVA inclusa);
TENUTO CONTO
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) Z512785989;
CONSIDERATO
che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 248,44 IVA esclusa, ( pari a €
303,10 IVA inclusa) trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2019;
VISTO

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:
1.
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite Ordine Diretto
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura di cui al capitolato allegato
all’operatore economico MEDIA DIRECT SRL, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 248,44 IVA
esclusa, ( pari a € 303,10 IVA inclusa);
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2.

3.
4.

di autorizzare la spesa complessiva € 303,10 IVA inclusa da imputare sul Progetto di cui all’Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 SOTTOAZIONE 10.2.2A FSEPON-UM-2017-43 “Progetto: PONiamo
che migliorare insieme si può!”
di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla
trasparenza.

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico Vilma Toni.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto Alida Testani.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vilma Toni
Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da TONI VILMA

TRIC80400T - Registro protocollo - 0001989 - 11/03/2019 - C24c - I

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO “G. MARCONI”
Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it

ALLEGATO
Capitolato acquisto piccoli sussidi tramite AFFIDAMENTO DIRETTO su MEPA. PON 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.
SOTTOAZIONE 10.2.2A FSEPON-UM-2017-43 “Progetto: PONiamo che migliorare insieme si può!”

Art. 1- Generalità
Questa Amministrazione Scolastica intende acquistare la fornitura di cui al presente capitolato . Tale documento definisce i
requisiti per la fornitura. Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti integralmente nell’ordine di acquisto.
Art. 2 - Oggetto della fornitura
La fornitura riguarda il seguente materiale :
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Articolo

Prezzo

Qtà

Totale Parziale

STECCHETTE GEOMETRICHE - SET 72 PEZZI

298461

€ 9,00

4

€ 36,00

€ 5,26

7

€ 36,82

€ 16,90

7

€ 118,30

€ 7,00

1

€ 7,00

€ 12,30

1

€ 12,30

€ 38,00

1

€ 38,00

Curvimetro

180955

Calibro ventesimale in acciaio

188767

SCATOLA LITRO - 1 dm3

287173

Domino delle frazioni

288523

POLYDRON - SET BASE (164 PEZZI)

189790
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Art. 3 - Importo della fornitura
L’importo complessivo della fornitura non potrà superare la somma stabilità nell’ordine IVA compresa, comprensivo di
tutte le obbligazioni (trasporto e scarico).
Dovrà essere emessa FATTURA ELETTRONICA CODICE UNIVOCO =UFDQNZ
CIG:

Z512785989

C.F.: 80004470557

In fattura dovrà essere indicato il codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-43
In qualsiasi caso l'importo della fattura non potrà essere superiore a quello totale dell’ordine. Nel caso si dovesse verificare,
la corrispondente fattura sarà pagata solo e soltanto per l'importo previsto nell’ordine.
Art. 4 - Descrizione del servizio
I beni della fornitura dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche sopra descritte. Dovranno, altresì, essere conformi
alle norme di sicurezza CEE vigenti, nonché a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art.5 – Documenti richiesti
La Ditta fornitrice dovrà consegnare la seguente documentazione:
-Dichiarazione dell’operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010
-Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 D.lgs 50/2016
Art. 6 - Pagamento
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e dall’acquisizione positiva del
D.U.R.C (Documento Unico di Regolarità Contabile). La fattura deve essere emessa dopo la verifica dei beni oggetto della
fornitura esperita con esito positivo.
Art. 7 – Termini di consegna
I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati entro e non oltre 30 marzo 2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vilma Toni
Firmato digitalmente
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