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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA -   
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento”  
2014-2020 Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di  
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico  
10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 – Sottoazione 10.2.5B  
Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero - Progetto: "LEARNING BY DOING" -Codice di  
autorizzazione: 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-56  
CUP: B57I18051920007 -  CIG Z3624B0F14 
 

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. 23maggio 
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 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 “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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
 
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 
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al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.  
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTE le Linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture nota 

prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 aggiornate in base alla nuova normativa con 
nota dell’AdG prot. AOODGEFID\ 31732 del 25/07/2017; 

 
VISTO il Dlgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture” che  

rappresenta l’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 servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
 
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 delibera del Commissario straordinario n. 11 del 22/01/2016e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 

2017/18 – 2018/19; 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Avviso pubblico 3781 del 05.04.2017 - 
Azione 10.2.5 Azioni di alternanza Scuola Lavoro, tirocini e stage- 

 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - delibera 
delibera n. 85 del 10/04/2017 e del Commissario straordinario – delibera n. 28 del 
21/04/2017); 

 
VISTA la Candidatura N. 988213 Avviso MIUR n. 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro- con il progetto “Learning by doing”; 
 
 
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38418 del 29/12/2017 relativa ai progetti FSE - 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro -autorizzati alle Scuole della Regione 
Sicilia; 

 
VISTA la Lettera del MIUR prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 con la quale viene autorizzato 

il Progetto di alternanza scuola lavoro "Learning by doing" Codice  
10.6.6B-FSEPON-SI-2017-56 rivolto agli alunni del triennio della Scuola Secondaria di 
Secondo Grado, Indirizzo Tecnico e Alberghiero, per l'importo di Euro 45.010,00; 

 
 
VISTO il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 approvato dal Commissario 

straordinario con Delibera n. 53 nella seduta del 06/02/2018; 
 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento per il progetto in oggetto prot. 

n. 1597/C24d del 27/02/2018; 
 
VISTA la Variazione al Programma Annuale n. 1, relativa al progetto in oggetto, approvata con 

Delibera n. 61 del 27/02/2018 dal Commissario straordinario; 
 
VISTO il Regolamento interno per gli Acquisti in Economia della scuola; 
 
ACCERTATO che alla data odierna non esistono Convenzioni CONSIP di cui all'art.26, comma 1, della 

legge 488/99 attive; 
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VISTA la disciplina dettata dall'art. 36 del D.Lgs.50/2016 per gli affidamenti di forniture di beni o 

servizi al di sotto della soglia di 40.000,00 euro che prevede la creazione di un elenco di 
fornitori in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza; 

 
RITENUTO  congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto- in 

economia, mediante procedura comparata con invito di almeno n. 3 operatori economici 
specializzati nel settore, ai sensi dell’art. 36, del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e dell'art. 34 
del D.I. n. 44/2001; 

 
 
CONSIDERATO che è necessario acquistare materiale di cancelleria per la realizzazione del progetto. 
 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 Premessa 

 

Tutto quanto riportato in premessa deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto per 
formarne parte integrante e sostanziale. 
 

Art. 2 Oggetto 

  
L'avvio della procedura per l’acquisto di materiale di cancelleria, mediante acquisizione in economia-
affidamento diretto, con comparazione di almeno 3 preventivi, ai sensi dell’art. 36 del D.L.50/2016 e art. 34 
del D.I. n. 44/2001, con invito esteso ad almeno n. 3 operatori economici specializzati nel settore. Gli 
operatori economici a cui inviare la richiesta di preventivo dovranno far pervenire la propria offerta entro e 
non oltre la data del 29/08/2018 alle ore 12.00. 
 
L’affidamento riguarderà la sotto riportata fornitura:  
N. DESCRIZIONE 

 

5 RACCOGLITORI AD ANELLI 

200 BUSTINE TRASPARENTI 

10 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE 
1 TONER SAMSUNG 
5 PEN DRIVER 

 

La fornitura sarà comprensiva di consegna presso l’Istituto. 
 

 
Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo" rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi 
dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016. L'aggiudicazione della fornitura avverrà anche in 
presenza di un solo preventivo ricevuto, purché ritenuto valido e congruente con quanto indicato nella 
lettera di invito. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente e/o idonea. 
 

Art. 4 Importo 

 

L’importo complessivo stimato della fornitura di cui all’art. 2 potrà ammontare fino ad un 
massimo di € 140,00 IVA inclusa.  
L’istituzione scolastica manifesta la propria volontà di procedere a successivi ordinativi al 
fornitore selezionato ai prezzi d’offerta. 
 

Art. 5 Tempi di esecuzione 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 15 giorni lavorativi decorrenti 
dall’ordinativo/stipula del contratto. 
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Art. 6 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e del D.L.vo 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato nominato con 
apposito decreto il Responsabile Unico di Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Rosanna Genco. 

 

 

Art. 7 Pubblicità 
 

Il presente atto viene pubblicato sul sito web della Scuola www.scuoledilampedusa.it . 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rosanna Genco  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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