
 
 

 

 

 

 
Codice CUP: B78H18014610007 
Codice CIG: Z692BA278E 
 
 

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE N. 3 - Art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Lgs. 50/2016 

così come modificato dal D. Lgs. 56/2017. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PROGETTO 

PON/FSE Codice: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-34 

 
      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, “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 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, 
comma 502  

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture” 

VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207) 

VISTO  Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e correttive al D.Leg. 
50/2016 “Codice degli appalti” 

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129, concernente “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107" 
  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018, n. 7753 concernente 
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
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scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana" 

VISTO I seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 16/06/2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto 
riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla 
gestione finanziaria; n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
05/07/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 
1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo 
di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che 
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/ 4396 del 09/03/2018 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Per la scuola - competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa”. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiavi degli allievi. Azione 10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia 

VISTA la nota prot. 20678 del 21/06/2019 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto dal titolo “A scuola per imparare” – codice 
10.2.1A-FSEPON-SI-2019-34 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 
importo pari a Euro 14.164,00 

VISTO Il vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE PON 2014-2020 

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma 
Annuale e. f. 2020 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 21/06/2019 relativa all’assunzione 
nel programma annuale 2019 del finanziamento del PON FSE, autorizzandone 
le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 
14.164,00 

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate 
all’acquisizione di beni, forniture e servizi approvato dal C.di I. con delibera n. 
18 del 06/03/2019 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di 
garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale 

RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare 

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione scolastica procederà 
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Trattativa Diretta sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)  

RITENUTO che il Dirigente scolastico Silvana Genco, risulta pienamente idoneo a ricoprire 
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 
richiesti dall’art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 
all’incarico in questione  

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 



 
 

 

 

 

dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure 
previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, 
co.1, e 36, co.1, del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 
56/2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.   

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2,  
lettera a) del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017. 

ATTESO che la determinazione della  spesa massima stimata per la fornitura in oggetto 
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma 
Annuale e. f. 2020 

EVIDENZIATO che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve 
riguardare un operatore economico non beneficiario di altro analogo 
affidamento per il medesimo periodo. 

PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto 
ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta 
caratteristiche inidonee, superflue o ultronee. 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal 
D. Lgs. 56/2017 

EVIDENZIATO  che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato 
dal D. Lgs. 56/2017, 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. di autorizzare, ai  sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del Decreto Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 
tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della 
fornitura avente ad oggetto “acquisto di materiale di consumo” all’operatore economico Gruppo 
Spaggiari Parma s.p.a., per un importo complessivo pari ad € 346,31, IVA inclusa (€ 283,6+ IVA 
pari a € 62,45); 

2. di autorizzare la spesa complessiva di € 346,31 IVA inclusa da imputare sul capitolo 
dell’esercizio finanziario 2020; 

3. di nominare il Dirigente scolastico Silvana Genco quale Responsabile Unico del Procedimento, 
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 10 e 
111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

4. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Silvana Genco 

  Firmato digitalmente ai sensi del CAD D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i., art. 21 c.1.2.  

Il compilatore: MARINO A. M. 
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