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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014IT05M2OP001 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017- “Competenze di base”.

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea).

Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-280. CUP: C27I18000280007
Titolo progetto: “Cresciamo insieme”

Prot.2191/b16/b21
Determina 27

“Investiamo nel vostro futuro”

Caserta, 22/03/2019
AL SITO WEB dell’Istituto
Agli atti

Oggetto: - DETERMINA MATERIALE DI CONSUMO -CANCELLERIA.Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea).AVVIO procedura Affidamento diretto
fuori MEPAai sensi dell’art.36 c2 lett.a del D.Lgs 50/2016 previa acquisizione preventivi per la
fornitura di materiale di consumo- Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-280.Titolo
progetto: Cresciamo insieme
CIG: Z0227B1FAC

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";

VISTA

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione
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e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;

VISTO

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive
del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO

decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “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” - per procedure effettuate
dopo il 17/11/2018

VISTI

i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
ediinvestimento europei, i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo
diSviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al
FondoSocialeEuropeo;

VISTO

ilPON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001"Per la scuola competenzee ambienti per l 'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952,
del 17dicembre2014 della Commissione Europea;

VISTO

l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017- “Competenze di base”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per
la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività
corporea);

VISTA

l’autorizzazione del progetto “POTENZIAMO LE COMPETENZE” con identificativo 10.2.1AFSEPON-CA-2017-280 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/195, del 10 gennaio
2018;

VISTA

la delibera del Consiglio di Circolo che approva il Regolamento degli acquisti

VISTA

la delibera del Consiglio di Circolo n.253, prot.854/b16 del 09/02/2018 con la quale è
stato assunto in bilancio l’importo complessivo relativo all’intervento 10.2.1A-FSEPONCA-2017-280 Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico prot.
n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 – “Competenze di base”;

CONSIDERATO

che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o
sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi
del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio
2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016);

RITENUTO

congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto
fuori Me.Pa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. L.gs. 18/04/2016,
n. 50 così come modificato dall’art. 25, c. 1, lett. b, del D. Lgs 19/04/2017 n. 56, decreto
Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 in quanto il valore dell’affidamento diretto è
inferiore a 10.000,00 euro come previsto dalla normativa vigente;

DATO ATTO

di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee
guida n. 3;

DATO ATTO

di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

RILEVATA

l’urgenza di garantire la fornitura di materiale di facile consumo/cancelleria per la
realizzazione degli interventi;

RITENUTO

adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto fuori
Me.Pa motivato da ragioni di urgenza, indifferibilità ed esiguità della spesa;
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 – Oggetto
È indetta la procedura diretta fuori Me.Pa (decreto 28 agosto 2018 n. 129 - per procedure effettuate dopo il
17/11/2018) per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo per il progetto Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staffAzione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea).Identificativo:10.2.1A-FSEPON-CA-2017-280. Titolo progetto:
Cresciamo insieme.Gli operatori economici da invitare alla procedura, in numero minimo di tre (3), saranno
individuati con indagine di mercato informale.
Art. 3 – Caratteristiche della fornitura
Materiale di facile consumo - cancelleria
Art. 4 – Criteri di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è, quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si
renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del
contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 5 – Importo
L’importo a base per la realizzazione della fornitura del materiale di consumo è di € 200,00 (Euro
duecento/00) IVA inclusa.Non sono previste offerte in aumento.
Art. 6 – Termini
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data dell’ordine.
Art. 7 - Pubblicità
Il presente provvedimento
www.casertaquinto.gov.it/.

è

reso

pubblico

tramite

pubblicazione

sul

sito

Web

dell’istituto:

Art. 8 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990,
Responsabile del Procedimento è il Prof. Mezzacapo FrancescoDirigente Scolastico dellaDIREZIONE
DIDATTICA STATALE V CIRCOLO DI CASERTA “DON L. MILANI”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Mezzacapo
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