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ISTITUZIONE SCOLASTICA 
I.C. “G. GAGLIONE” 

TITOLO PROGETTO  
“APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO” 

II Annualità     a.s. 2017 - 2018 
POR Campania FSE 2014/2020 

Asse III O.T. 10 O.S. 12 Az. 10.1.1 
Cod. Uff. 95/2 

Codice CUP: I24C17000030002 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti) 

N. 15 del 15/03/2018 

 

 

Determina a contrarre per la fornitura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e nel 

rispetto dell’art. 36 c. 2  del DLgs 50/2016 di materiale facile consumo per attività modulari  nell’ambito  del 

Programma “Scuola Viva” Anno Scolastico 2017/2018 _ II^ Annualità_ dal Titolo “APRIAMO LE PORTE AL 

TERRITORIO”, finanziato dalla Regione Campania e dall’Unione Europea - P.O.R. Campania  FSE  2014/2020 - Asse 

III – Obiettivo tematico 10 - Obiettivo specifico 12 “ “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa” . 

 Cod. Uff. 95/2   CIG Z8A22CA835                              Codice CUP : I24CI17000030002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. 44/2001; 

VISTO il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE), e, in particolare, l’art.32, c. 2, il quale dispone che “prima 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”; 

VISTO la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio  2016, con cui sono stati attivati, nell’ambito del 

programma Scuola Viva “ interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le 

scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica 

tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e 

delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo 

specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR 112/2016;   

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo  Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, che ha 

approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato Scuola Viva e all’ art.1 stabilisce che “ il Programma Scuola 
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Viva si sviluppa con un orizzonte temporale di un triennio “; 

VISTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 (BURC n. 46 del 9/06/2017) sono state programmate 

ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma Scuola Viva per le annualità 2017-2018-

2019, a valere sul PO FSE Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1) - Azioni 10.1.1;  

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) è stato approvato l’Avviso per la 

partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – II annualità”, da realizzare con il contributo del 

PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017), che ha approvato l’elenco dei progetti 

ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:  

Cod.Uff.  CUP Istituto Scolastico  Sede  Titolo progetto  n. 

ore  

Finanziamento  

95/2  I24CI17000030002 I.C. “G. GAGLIONE” CAPODRISE  APRIAMO LE PORTE AL 

TERRITORIO  

240  € 55.000,00  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  n° 11 del 04/09/2017 relativa all’ approvazione del Programma   Scuola Viva – II 

Annualità ;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 13 del 11/09/2017 relativa all’approvazione del Programma   Scuola Viva – II 

Annualità ;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto ai sensi dell’art. 1 legge 107/2015,  in cui è 

inserito il Programma   Scuola Viva – II Annualità codice ufficio 95/2  dal titolo :” APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO” ; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 26/01/2018 relativa all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato;  

VISTO il Decreto Dirigenziale,  del 14/02/2018, prot. n. 526/ VIII.2,  con il quale è stato  assunto nel Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2018 il finanziamento pari ad € 55.000,00 del PROGRAMMA   Scuola Viva – II Annualità , codice ufficio 

95 /2 dal titolo :” APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO” , la cui spesa è prevista nel Progetto P 104;; 

VISTO il  Decreto Dirigenziale n. 19 del 22/01/2018 con cui  è stato approvato il relativo schema di atto di concessione in linea 

con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data di stipula del presente atto;  

CONSIDERATI la stipula e l’invio alla Regione Campania  dell’ ATTO DI CONCESSIONE da parte dell’ICS “ GAGLIONE “ di 

Capodrise Ce avvenuta in data 5/02/2018 prot. n. 415/VIII.2; 

VISTO il proprio provvedimento di assunzione di incarico  aggiuntivo di DIREZIONE E CORDINAMENTO del progetto,  prot. n. 

677/VIII.2  del 28/02/2018; 

VERIFICATA  la necessità di procedere all’acquisto di materiale  facile consumo per le attività progettuali nell’ambito del 

PROGRAMMA   Scuola Viva – II Annualità , codice ufficio 95 /2 dal titolo :” APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO” ; 
PRESO ATTO della DICHIARAZIONE della scrivente  , che si allega  e costituisce   parte integrante della presente determina, 

dell’inesistenza di  CONVENZIONI CONSIP  ATTIVE di cui all’art. 26,c 1 , della legge n. 488/1999 relative ai  prodotti che si 

intendono acquisire ( si allega stampa della videata  “Vetrina CONVENZIONI “ della Piattaforma www.acquistiinretepa.it ); 

RITENUTO NECESSARIO pertanto procedere autonomamente al di fuori della CONSIP con l’acquisto dei prodotti/servizi sopra 

indicati in modo da far fronte alle necessità dell’ istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che per l’affidamento del servizio è stimato un importo di € 1.629,41 escluso  IVA ( 22%); 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, con la quale è stato fissato in € 5.000,00 il limite di spesa per l’affidamento diretto 

di acquisti, appalti e forniture, come previsto dall’art. 34 c. 1 del citato D.I. 44/2201; 

ACCERTATO che il costo preventivato della fornitura  di cui sopra  non supera  la somma di € 5.000,00 ; 

TENUTO CONTO  che i motivi esposti sopra giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto  di cui all’art. 34 c.1  del 

D.L. 44/2001 e nel rispetto dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ; 

ACCERTATO che la  disponibilità finanziaria nei Costi diretti B1- MACROVOCE _ Preparazione _ Voce Materiale didattico in 

dotazione individuale del Piano finanziario Allegato C al  Programma Scuola Viva – II Annualità , codice ufficio 95 /2 

APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO”,  è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in esame ; 

 VISTO il proprio decreto del 30/01/2018 di aggiornamento  dell’elenco degli operatori economici qualificati, “Albo Fornitori”, 

in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico-finanziaria richiesti nelle ordinarie 

procedure di scelta del contraente; 

RITENUTO di esperire la procedura di affidamento diretto attraverso la richiesta di preventivi a 2 ditte che hanno presentato 

domanda di iscrizione all’albo dei fornitori ; 

DETERMINA 

Art. 1 

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2  

Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto di cui all’art. 34, c.1  del D.I. n° 44/2001 per la fornitura del materiale 
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facile consumo di cui  all’ Allegato 1 ( si allega alla presente e ne costituisce parte integrante)  per le attività progettuali  

nell’ambito del  Programma Scuola Viva – II Annualità , codice ufficio 95 /2 :“APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO”, 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. 

Art. 3 

Di determinare l’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’ art. 2 in € 1.629,41( milleseicentoventinove/quarantuno 

) escluso  esclusa IVA 22%. 

Art. 4 

Di attribuire il seguente CIG Z8A22CA835 a tutte le fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo 

di pagamento. 

Art. 5 

Di impegnare la spesa di € 1.629,41 IVA 22% esclusa  al Progetto P104 in conto competenza del Programma  annuale per 

l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente 

impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima.  

Art. 6  

Di individuare l’aggiudicatario della fornitura tra i due operatori economici appartenenti agli elenchi di fornitori qualificati, 

“Albo Fornitori” della scuola: invitati a presentare un preventivo  entro 5 gg dall’invito con il criterio del “minor prezzo” ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016. 

Art. 7 

Di disporre che la ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini 

indicati dall'Amministrazione.  

Art.8 

Di disporre che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, mediante corrispondenza 

commerciale, anche tramite pec,  e le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito . 

Art. 9 

Di stabilire, altresì, che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e 

s.m.i.;  

Art. 10 

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi del DM 

55/2013. 

Art. 11 

Di nominare Responsabile del procedimento la scrivente , Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Belfiore.  

Art. 12 

Di inviare il presente atto di determinazione al DSGA , per la  predisposizione, ai sensi dell’art.32, comma 3, del D.I. n. 44 del 

1/2/2001, dell’attività istruttoria successiva. 

Art. 13 

Di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di propria 

competenza. 

Art. 14 

Di disporre, inoltre, che la presente determina venga pubblicata sul sito web dell’Istituto www.icgaglionecapodrise.gov.it e 

nella  sezione “Amministrazione trasparente/Bando e Gare/Determine a contrarre” come previsto dal D.Lgs. 33/2013.  

 

il Dirigente Scolastico 
                        Prof.ssa Maria BELFIORE 
 
 
Parere di regolarità tecnica 

La candidatura del Programma Scuola Viva – II Annualità - la cui fornitura di materiale facile consumo per attività modulari  

deve essere affidata_ è stata approvata  con delibera n. 13 dal Consiglio di istituto nel verbale del 11/09/2017. 

Parere di regolarità contabile 

In data 20/12/2017 con Decreto Dirigenziale n. 1199, la Regione Campania  ha trasmesso a questa Istituzione Scolastica il 

provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando l’iscrizione in bilancio di una cifra pari ad € 55.000,00 per ridurre 

e prevenire l’abbandono scolastico precoce e per il successo scolastico degli studenti . 

 

  Il Direttore SGA   
       Dott.ssa Giulia NERO          
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