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Progetto 10.1.1A–FSEPON-CA-2017.573
“IMPARO….SE MI DIVERTO”

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
AGLI ATTI

 OGGETTO: Determina affidamento diretto per acquisto Toner Fotocopiatrici progetto PON-FSE
“Inclusione sociale e lotta al disagio” 2014/2020 - Avviso n.10862 del 16 Settembre 2016. 

 Titolo progetto: ““IMPARO….SE MI DIVERTO”
 Codice progetto: PON 10.1.1A–FSEPON-CA-2017.573
 Codice CUP: C74C17000050007
 Codice CIG: Z772449209

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisto di Toner Fotocopiatrici per la 
realizzazione dei moduli del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-573- titolo “IMPARO….SE 
MI DIVERTO”;

VISTO  il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001,  n.  44,  concernente  “Regolamento
concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni
scolastiche";

VISTO l’Avviso prot.  AOODGEFID/10862 del  16/09/2016,  emanato nell’ambito del  Programma
Operativo  Nazionale  Plurifondo  “Per  la  Scuola  -competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”,  a  titolarità  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952  del 17/12/2014 e
successive modifiche e integrazioni;

   VISTO 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;

VISTA  la  Nota  autorizzativa  M.I.U.R.  Prot.  n.  AOODGEFID/28619  del  13  luglio  2017   -
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la  scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
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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. –  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  Nota  autorizzativa  M.I.U.R.  Prot.  n.  AOODGEFID/31700  del  24  luglio  2017    -
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la  scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella 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.

  VISTE le  “Disposizioni  e  Istruzioni  per  l’attuazione  dei  progetti  finanziati  dal  PON”  di  cui
all’avviso prot.  AOODGEFID/10862 del 16 Settembre 2016 per la realizzazione di progetti  di
“Inclusione sociale e lotta al disagio”;

  VISTO  Il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, cosi come novellato dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 (cosiddetto
Decreto correttivo);

  VISTO Il comma 1, dell’art. 34 del D.I.  44/2001, il quale dispone che “per le attività di contrattazione
riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di € 2.000,00 , iva
esclusa, oppure il  limite preventivamente  fissato dal  Consiglio di Istituto, quando non risulti  altrimenti
disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente,
previa comparazione delle offerte di almeno tre O. E. del settore , direttamente interpellati;

  VISTO Il novellato art. 32 comma 2, lettera A, del D.lgs 18 aprile  2016, n. 50, il quale dispone 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  a  €
40.000,00, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più O. E. del settore
interessato), o per lavori in amministrazione diretta;

  VISTO L’articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile  2016, n. 50, il quale dispone che “prima della 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;

  VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs18 aprile 2016, n. 50,approvate dal Consiglio
dell’Autorità, con delibera n. 1097 DEL 26/10/2016;

  CONSIDERATO che le suddette Linee Guida n. 4 al punto 3.3.4, per gli affidamenti di modico valore o per
affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla Stazione Appaltante, prevedono
che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza
possa essere espresso in forma sintetica;

  CONSIDERATO che le stesse Linee Guida n.4 al punto 3.1.3, stabiliscono che in determinate situazioni,
come nel caso dell’ordine di acquisto sul mercato elettronico,  o di acquisti di modico valore per i quali sono
certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può  procedere a una determina a contrarre o
atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo,il fornitore, le
ragioni della scelta;

  CONSIDERATO che siffatto acquisto rientra nei cosiddetti acquisti di modico valore, e che l’entità della
presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedura di gara diversa dall’affidamento diretto; 

  VISTA la tabella obbligo – facoltà del portale acquistinretepa.it  pubblicata sul sito in data 17/05/2018 in cui
si rileva che per i microacquisti  di importo inferiore a 1.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al
MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico
della  centrale  regionale  di  riferimento  e  gli  obblighi  di  ricorso  a  strumenti  di  acquisto  e  negoziazione
telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale di committenza regionale di riferimento (art. 1,
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comma 450, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012, come modificati dai commi 502 e 503
dell’art. 1 della l. 208/2015).

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. nr. 3136 del 18/09/2017 di assunzione nel Programma Annuale
2017 del finanziamento del progetto in oggetto;

VISTO il regolamento d’istituto;
 CONSIDERTA la necessità di acquistare il Toner per le fotocopiatrici dell’Istituto dove si sono svolti i moduli

formativi del progetto PON “Imparo…se mi diverto”

DETERMINA

Art. 1:  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art.2:  Di effettuare la scelta del contraente mediante procedura di affidamento diretto , previsto dal

comma 1, art. 34 del D.I. 44/2001 e art. 32. Comma 2, lettera A , del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
Art. 3:  -L’Importo  autorizzato  a base di gara per la realizzazione della fornitura è di €  500,00

(cinquecento/00),  iva inclusa.

Art. 4: La fornitura dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data dell’ordine e l'aggiudicatario si assumerà
l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010;

Art. 5: Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 206, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, il Responsabile del procedimento è il D.S. Prof. Antonio Iannuzzelli.

Art. 6: Di pubblicare il presente atto secondo quanto disposto dalla normativa vigenti, sul sito della
scuola nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sull’albo pretorio online.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                        Prof. Antonio IANNUZZELLI
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