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Oggetto: Determina a contrarre Art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Lg

Fondi Strutturali Europei 
per l’apprendimento” 2014
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 
Progetto cod. 10.1.1.A-FSEPON

                CUP: E84C16000060007  
CIG lotto 1:Z802308C9C     CIG lotto

 
 

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

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 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 “De
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” es.m.i.

VISTO   l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/2
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 
lavori, servizi e forniture”;

VISTO    l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18
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

Determina a contrarre Art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Lgs. 56/2017
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 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 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 
FSEPON-CA-2017-632– Titolo “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
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 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 
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 2014/2
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

riale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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. 56/2017 e art.34 del D.I. 44/2001 . 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

nclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 

Crescere con la scuola” 
         

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; 

lega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 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 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 

riale 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;  
RAVVISATO che si rende necessario acquistare capi di abbigliamento sportivo, attrezzature musicali, 

cancelleria varia, come richiesto dagli esperti e tutor dei corsi relativi al progetto, nonchè carta, 
toner e materiale pubblicitario per la gestione didattica e amministrativa-contabile del progetto; 

RILEVATA  l’esigenza di esperire una procedura di acquisto in tre lotti per la fornitura del suddetto materiale e 
così suddivisi: lotto 1 capi di abbigliamento sportivo; lotto 2 attrezzature musicali; lotto 3 
carta/cancelleria/toner/materiale pubblicitario; 

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 

 VERIFICATA  ai sensi del D.L. n.52/2012e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire 
la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione – quadro Consip, verifica effettuata 
il 4-4-2018; 

RITENUTO  congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto per 
importi inferiori ad €40.000,00, previa acquisizione di almeno tre preventivi, ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lett. b) del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, art.34 del D.I. 44/2001 e Linee Guida emanate 
dall'ANAC, previa ricerca di mercato semplificata documentata. 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 – Finalità dell’avviso 
L’istituzione scolastica mediante avviso intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all’individuazione, per ciascun lotto, di un numero almeno pari a 3 (tre) operatori economici nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alle successive 
procedure di acquisto semplificate fuori Me.Pa (ex art. 36 del d.lgs. n.50/2016) per l’affidamento della fornitura 
di beni per il Progetto cod. 10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-632– Titolo “Crescere con la scuola”. 
Le manifestazioni di interesse, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere nei 
soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se non 
con le modalità previste nell’avviso. 



Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.L.vo n.50/2016 
e successive modifiche e integrazioni di cui al D.lgs. n.56/2017. 
 

Art. 3 – Oggetto, importi massimi di spesa  
L’avviso dovrà prevedere l'espletamento di una procedura di acquisto divisa in tre lotti di seguito descritti: 
1. € 650,00 importo base d’asta (Iva inclusa) per la fornitura di capi di abbigliamento sportivo, da utilizzare 

durante lo svolgimento dei moduli didattici “Controcorrente” e “Danza sportiva”: 
-    n.22 bermuda uomo (elastan cotone, vestibilità tipo running, colore blu) 
- n.6   bermuda donna (elastan cotone, vestibilità tipo running, colore blu)  
-  n.22 canotta uomo con stampa intestazione scuola (elastan cotone, vestibilità tipo beach, colore rosso o 
giallo) 
-  n.6  canotta donna con stampa intestazione scuola (elastan cotone, vestibilità tipo lunga, colore rosso o 
giallo) 
- n.29  t-shirt donna con stampa intestazione scuola (cotone con manica corta, vestibilità standard, colore 
fucsia n.14 pz e colore azzurro n.15 pz) 
 

2. € 250,00 importo base d’asta (Iva inclusa) per la fornitura di attrezzature musicali, da utilizzare durante lo 
svolgimento del modulo didattico “Ritmo ragazzi!”: 

- 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 

 

3. € 1200,00 importo base d’asta (Iva inclusa) per la fornitura di carta, cancelleria, toner e materiale 
pubblicitario :  
 

Cancelleria per moduli didattici “Citizens of the world”, “Allons enfants!”, “Raccontiamoci una storia”, “I 
numeri per pensare I e II”: 

- 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 

 
Carta, toner per attività didattica/amministrativa per l’attuazione del progetto 

- 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 

 
Materiale pubblicitario contenente logo del progetto fornito dalla Scuola: 

- 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  
 
Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la 
fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 12, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 
 

Art.4 – Ordine e pagamento 



La fornitura relativa a ciascun lotto sarà regolamentata dall’emissione di apposito ordine d’acquisto e dovrà 
essere eseguita entro 5 giorni dall’invio dello stesso, considerato che i moduli sono già in corso di svolgimento. 
Il pagamento della fornitura sarà effettuato previa ricezione di fattura elettronica, e successivamente 
all’acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché dichiarazione di assunzione di obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 
Ulteriori patti e condizioni saranno forniti nell’ordine di acquisto, in esecuzione della presente determina. 
 

Art. 5 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
“BONITO - COSENZA” di CASTELLAMMARE DI STABIA, Prof.ssa Maria Giugliano. 
 
La presente determina verrà pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
 

                                                                                                      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 

 


