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      Oggetto:   Determina a contrarre con affidamento diretto per acquisto  Microscopio Digitale e vetrini
 Progetto PON-FSE  “Mi metto in gioco”  –  Modulo  “Inglese Primaria Plus Modulo” 
 Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-69  -  CUP: E25B17006810007 
  CIG:  Z7F27EEAB1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 23 maggio  
  1924, n. 827 e  ss.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 D.P.R. 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 ”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 legislativo 30 marzo 2001, n.165  recante "Norme generali sull'ordinamento  
   del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”  e ss.mm.ii.; 

VISTO   l’art.32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di  
 affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di  
 contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e  
 i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO   l'art.36,  comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e il D.Lgs. correttivo n. 56/2017, 
 in base al quale l’Ente committente ha facoltà di procedere  “per affidamenti di importo        
 inferiori a  € 40.000,  mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o  
 più operatori economici ………; 

VISTO   il  D. I. n. 129 del  28/08/2018, contenente  “Regolamento recante istruzioni generali sulla        
 gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche , ai sensi dell’articolo 1, comma  
 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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   l’AVVISO  AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base in chiave  
   innovativa;  

VISTA    la Nota MIUR AOODGEFID/201 del 10/1/2018 con la quale è stato autorizzato lo svolgimento  
   del Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-69 “Mi metto in gioco”, per un importo  
  di  €  40.656,00  nell’ambito del PON  “Per la scuola, competenze e ambienti per        
   l’apprendimento”  2014-2020;    

VISTA    la delibera del Consiglio d’Istituto n. 55 del 13/02/2018 inerente all’assunzione nel         
  Programma Annuale 2018 del finanziamento finalizzato alla  realizzazione  del  Progetto   
  denominato   “Mi metto in gioco” codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-69; 

VISTA    la nota  MIUR  prot. n. 4939 del 20/02/2019 avente per oggetto PON ”Per la scuola-Competenze 
  e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   Adeguamento dell’attività negoziale delle Istituzioni  
  Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del   
  Programma Annuale per E.F. 2019; 



VISTA                  la delibera del Consiglio d’Istituto n.  9  del  26/02/2019 che approva il  Programma  Annuale 
       per  l’E.F. 2019; 

VISTA                     la delibera n. 11 del 26/02/2019 del Consiglio di Istituto relativa a “Determinazione di criteri e  
   limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 45, 

       comma 2, lett.a)  del  D.I. 129/2018”; 
VISTA                     la richiesta di materiale presentata dai Docenti tutor coinvolti nei vari moduli; 
CONSIDERATA    la necessità di provvedere all’acquisto di  materiale  per lo svolgimento del Progetto 

  PON - Avviso n. 1953 del 21/02/2017 - Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA 
  2017-69  “Mi metto in gioco” – Modulo: “Inglese Primaria Plus Modulo”; 

PRESO ATTO        che non risultano convezioni attive su Consip che rispondono alle esigenze  dell'Istituto; 
RITENUTO              congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi  

   e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 così come  
   modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017, per procedere all’individuazione  
   del fornitore  “CHIMICA CENTRO  snc  di  RECANATI  (MC) ” cui  affidare la fornitura in 
   oggetto,  alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:  

a) valore della fornitura pari ad euro  208,00  (IVA  22%  esclusa)  al di sotto di quello massimo
       previsto dalla vigente normativa per poter aderire alle procedure di  “affidamento diretto”; 

CONSIDERATO      che la Ditta affidataria garantisce idonei requisiti di affidabilità e congruità dell’offerta; 

DETERMINA 

1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. L’avvio  della procedura per “l’affidamento diretto”, ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett.a) del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  alla Ditta  CHIMICA CENTRO snc  Via Vinciguerra, 45 – 62019 RECANATI
(MC) – P. IVA  00970300430, del seguente materiale,  per il progetto  PON 10.2.2.A-FSEPON-MA-2017-69“
Mi metto in gioco” – Modulo  “Inglese Primaria Plus Modulo” :

 n.   1   MICROSCOPIO DIGITALE ORMA EUTOTEK DLUSB2  e  vetrini già preparati,  

    per un importo di   €  208,00  (IVA  22% esclusa);  

3. Di impegnare la spesa di   €  208,00  (IVA  22%  esclusa)  all’Attività   P02-21 - PON - 10.2.2A FSEPON-   
       MA-2017-69  "Mi  metto  in  gioco” – della gestione in conto competenza del Programma Annuale  per 

   l’esercizio in corso; 

4. Di richiedere alla Ditta:
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della 

fornitura alla quale sono dedicati;  
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati 

trasmessi; 
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; 
- dichiarazione di assunzione dell'obbligo di tracciabilità flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

5. Di verificare il Documento di Regolarità Contributiva;

6. Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante
la copertura finanziaria;

   Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
   Procedimento   è  il  Dirigente  Scolastico   Prof.  Giovanni  Giri.  

   Si attesta che la presente determinazione sarà affissa all'albo informatico dell'Istituto e nella sezione    
   dedicata  ai  PON. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. GIOVANNI GIRI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 
marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il 
testo cartaceo e la firma autografa. 
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