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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CARDUCCI” 

(Sezioni Artistica – Classica – Scientifica - Tecnico Economico) 

Via  Anna Romano Assenza 97013 Comiso 

COD. MEC:RGIS003008 Cod.Fisc.91008020884 

 e-mail:rgis003008@istruzione.it –rgis003008@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutocarducci.gov.it 

Telefono 0932-961666    

Fondi Strutturali Europei - 

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

Avviso pubblico 
Autorizzazione 

Progetto Codice Identificativo Titolo Progetto CUP 

Avviso pubblico 1953 

del 21/02/2017 

AOODGEFID/206 

del 10/01/2018 

10.2.2A-FSEPON-SI-

2017-158 

“Sulle ali della 

conoscenza” I51I17000060006 

  

       Comiso, 20/05/2019 

 
Albo Pretorio on-line 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente 

Fascicolo Progetto P.O.N. 

 

Determina a contrarre del dirigente scolastico per avvio procedura acquisto materiale facile consumo 

progetto PON cod. 10.2.2AFSEPON-SI-2017-158 “Sulle ali della conoscenza” – CUP 

I51I17000060006 

 

Affidamento diretto di contratto sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 numero 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; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, numero 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, numero 107; 

VISTO  il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 recante Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;  

VISTA        la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO           l’articolo 36, comma 2, lett. a)  del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
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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, nonché l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011, numero 12, come modificata dalla Legge Regionale 17 maggio 

2016, numero  8, che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, numero 50 e le relative modifiche ed integrazioni; 

VISTO           il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, recante Disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50; 

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli, dal 271 al 338, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 

Ottobre 2010 numero 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», che 

riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

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; 

VISTO  il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, definitivamente approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 15 marzo 2019, verbale numero 6, delibera numero 24; 

VISTO          l’Avviso M.I.U.R. numero AOODGEFID/1953 di protocollo del 21 febbraio 2017; 

VISTA     la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/206 del 10 gennaio 2018 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc..), ed il relativo finanziamento; 

VISTO  il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, predisposto dalla Giunta Esecutiva il 

24/01/2018 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera numero 1 del 06/02/2018 nella quale il 

progetto è stato inserito con il numero di aggregato “P104 – PON – 10.2.2A – FSEPON-SI-2017-158 

Competenze di base - Avviso 1953 del 21/02/2017”; 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice C.U.P. 

I51I17000060006 per il Progetto PON “Competenze di base” - codice Nazionale 10.2.2AFSEPON-

SI-2017-158, “Sulle ali della conoscenza”; 

VISTE   le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R. AOODGEFID/31732 di 

protocollo del 25 luglio 2017 ed a quanto alla stessa allegato; 

RILEVATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo le indicazioni 

dettate dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006;  

CONSIDERATO che per l’espletamento del progetto “Sulle ali della conoscenza “ è stato necessario l’utilizzo di 

materiale di facile consumo; 

VISTO           che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni 

attive relative al materiale in questione; 

VISTO        l’art.36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, fatta salva la 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;  

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui all'articolo 36 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e quindi per il suo affidamento non è possibile non  

ricorrere a procedure ordinarie; 

TENUTO CONTO che l’affidamento diretto permette: 

 riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 

 potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte 

sempre più competitive; 

 possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
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decreta 

di dichiarare le motivazioni suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di facile consumo per il progetto 

PON cod. 10.2.2AFSEPON-SI-2017-158 “Sulle ali della conoscenza” in relazione alla somma dell’importo 

finanziario necessario all’acquisto, a mezzo indagine di mercato, effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui 

all’art.30, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da 

assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, così come previsto 

dall’art.36, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50. 

di demandare al Responsabile del Procedimento tutti gli ulteriori e consequenziali adempimenti necessari per lo 

svolgimento della procedura d’affidamento; 

di pubblicare copia della presente determinazione Dirigenziale sul sito web dell’Istituto; 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, numero 50, è il D.S. dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, è 

il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33 

per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente, 

L’attività oggetto del presente Decreto,  è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento", 

Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2018, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per 

l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo 

sviluppo e la coesione sociale. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 
                  Firmato digitalmente 
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