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Prot. n.951/A40FSE   
 

 
Oggetto: Determina aggiudicazione definitiva fornitura 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 
e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 
632– Titolo “Crescere con la scuola

                CUP: E84C16000060007  
CIG lotto 1:Z802308C9C     CIG lotto 2:ZD12308CDF    CIG lotto 3: Z782308D65

 
 

VISTO   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. 23maggio 1924, n. 827 e s.mm.ii.;

VISTA   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.;

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento reca
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 rif
semplificazione amministrativa";

VISTO    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” es.m.i.

VISTO   l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “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 settor
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”;

VISTO    l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposiz
aprile 2016 n. 50"; 

VISTO    il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo
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              Castellammare di Stabia

aggiudicazione definitiva fornitura in tre lotti. Fondi Strutturali Europei 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce 

ione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Progetto cod. 10.1.1.A
Crescere con la scuola” 

CUP: E84C16000060007         
CIG lotto 1:Z802308C9C     CIG lotto 2:ZD12308CDF    CIG lotto 3: Z782308D65

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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. 23maggio 1924, n. 827 e s.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.; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento reca
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” es.m.i. 
l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “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”; 
l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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Castellammare di Stabia, 18/04/2018 

Atti 
All’Albo 

Al Sito web 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 

Riduzione del fallimento formativo precoce 
10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-

         
CIG lotto 1:Z802308C9C     CIG lotto 2:ZD12308CDF    CIG lotto 3: Z782308D65 

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. 23maggio 1924, n. 827 e s.mm.ii.; 
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

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; 
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

orma della Pubblica Amministrazione e per la 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

i dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

ioni integrative e correttive al D.lgs. 18 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 



VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 18/10/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento 
d’Istituto sulle attività negoziali per la fornitura di beni e servizi, redatto ai sensi del nuovo codice dei 
contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.50 del 18/4/2016; 

VISTO l’art.5 del Regolamento d’Istituto sulle attività negoziali che regola la procedura delle spese dirette del 
Dirigente Scolastico mediante l’affidamento diretto per gli acquisti di beni, servizi e lavori ed in 
particolare i seguenti commi:                                                                                                             
comma 2 “ Il Dirigente Scolastico, per gli acquisti di beni, servizi e lavori fino a € 6.000,00 provvede 
direttamente con ordinazione e stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di provata 
esperienza. Come da modifiche correttive apportate all’art. 36, comma 2, lettera a del nuovo Codice 
degli appalti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”, è consentita la 
trattativa con un unico soggetto”           
comma 3 Per spese superiori a € 6.000,00 e fino a €40.000,00 (iva esclusa), il Dirigente scolastico, 
pur in assenza di un obbligo giuridicamente rilevante, ai fini di una maggiore garanzia di 
trasparenza, procede con comparazione tra almeno tre operatori economici individuati sulla base di 
ricerche di mercato e/o elenco operatori economici (art.34 c.1 –D.I. 44/2001); 

VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTA  la lettera d’autorizzazione prot.n.AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 che rappresenta la                           
formale autorizzazione del progetto ed impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per 
l’importo di € 39.927,30; 

 VISTO    il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. 1787/A40FSE del 22/08/2017; 
 VISTA   la Variazione al Programma Annuale per l' assunzione in Bilancio del finanziamento approvata                               

in data 11 settembre 2017 dal Consiglio d' Istituto con delibera n.3;  
VISTE  le linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, prot. n. 31732 del 25.07.2017 
 VISTO   l’avviso esplorativo per gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di 

interesse, per le forniture in oggetto, pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica con 
prot.n.786/A40Fse del 4/04/2018;  

VISTO   che con verbale prot.n.837/A40 Fse del 9-4-2018 è stata effettuata la selezione degli operatori 
economici, da invitare alla procedura di affidamento diretto suddivisa in tre lotti, come da tabella sotto 
indicata: 

Lotto 1: Zeus Sport Srl - Flyline Sport - Legea Spa - ETT Sas 

Lotto 2: Santarpino Srl - Gambardella Strum.ti Musicali srls - Raffaele Inghilterra Strum.ti Musicali - ETT Sas 

Lotto 3: AZ Ufficio Srl - Cartolibreria Il Cucciolo - ETT Sas 

VISTO   il verbale di comparazione offerte per la scelta degli operatori economici prot.n.934/A40FEsr del 
16/04/2018 dal quale si evince la proposta di aggiudicazione per ciascun lotto come di seguito 
indicato: 
Lotto 1: Legea Spa al prezzo di €580,96 Iva inclusa 
Lotto 2: Santarpino Srl al prezzo di € 237,52 Iva inclusa 
Lotto 3: AZ Ufficio Srl al prezzo di € 1.137,47 Iva inclusa 
 
 

DETERMINA 
 

l'aggiudicazione definitiva della fornitura di beni in tre lotti relativi al Progetto cod. 10.1.1.A-FSEPON-CA-
2017-632– Titolo “Crescere con la scuola” ai seguenti Operatori Economici: 
Lotto 1 - Ditta Legea Srl Via Carlo Alberto, 60 80045 Pompei (NA) - Importo aggiudicato €580,96 Iva inclusa 
Fornitura capi di abbigliamento sportivo come da preventivo del 12-4-2018 (prot.n.896/A40Fse del 13-4-18): 
n.22 bermuda uomo, n.6 bermuda donna, n.22 canotta uomo con stampa intestazione scuola, n.6 canotta donna 
con stampa intestazione scuola, n.29 t-shirt donna con stampa intestazione scuola; 
Lotto 2 - Ditta Santarpino Srl Via Martiri d’Ungheria, 224 84018 Scafati (SA) - Importo aggiudicato €237,52 
Iva inclusa. 



Fornitura attrezzature musicali come da preventivo n.47 del 13-4-2018 (prot.n.916/A40Fse del 14-4-18): n.5 
coppie bacchette per batteria mod.5A, n.1 bastone della pioggia cm.120, n.5 maracas in legno, n.5 tamburelli 
cm.30 con pelle naturale e 10 coppie piattini, n.5 triangoli cm.20 con battente; 
Lotto 3 Ditta AZ Ufficio Srl Viale Europa, 182 80053 Castellammare di Stabia (NA) - Importo aggiudicato 
€1.137,47 Iva inclusa 
Fornitura carta, cancelleria, toner e materiale pubblicitario come da preventivo n.19 del 12-4-2018 
(prot.n.895/A40Fse del 13-4-18): n.146 cartelline trasparenti tipo busta con bottone, n.146 quadernoni (n.96 a 
righe e n.50 a quadretti), n.146 penne blu a sfera, n.100 gomme, n.100 temperamatite plastica ad un foro, n.100 
matite H2, n.55 pendrive da 4gb, n.60 risme carta formato A4, n.2  risme carta A3, n.2 toner fotocopiatrice 
Ricoh MP3350 b, n.1 toner fotocopiatrice Ricoh MP2501 sp, n.1 targa in forex da cm.34 altezza x 50 larghezza 
4 colori spessore 5mm, n.146 etichette adesive a colori su carta da cm.7x4,5  
 
 
La presente determina verrà pubblicata sul sito web istituzionale. 
 
 

                                                                                                      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        prof.ssa Maria Giugliano 

                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                   ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 


