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Prot. 691-08/06

Avellino, 11 febbraio 2019

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2010
ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – OBIETTIVO SPECIFICO – 10.8 “DIFFUSIONE DELLA
SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA NEL MONDO DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE E ADOZIONE DI
APPROCCI DIDATTICI INNOVATIVI”
AZIONE 10.8.1 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LABORATORI DI
SETTORE E PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE
SOTTO-AZIONE10.8.1.B1 - LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE
CODICE 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-88
LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE WIRELESS
CUP: G37D17000140007
CIG: Z0A27258A2
Determina a contrarre N. 21

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
24, n. 827 e ss.mm. ii.;

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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
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VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

Il Programma Annuale 2018 approvato il 09.02.2018;

VISTA

La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

RILEVATA

l’esigenza di procedere, nel più breve tempo possibile, alla pubblicizzazione del progetto
codice 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-88 con l’acquisto di targhe ed etichette adesive;

VISTO

l’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

DATO ATTO

della mancanza di Convenzioni Consip attive in merito alla fornitura oggetto del presente
provvedimento, come rilevato da apposita consultazione del 11.02.19 prot. n. 690-06/09;

VISTO

l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai
sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata
urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti
aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso
di disponibilità della detta convenzione»;

INDIVIDUATO

il RUP nella persona del D.S. prof.ssa Antonella Pappalardo, ai sensi dell'art. 31, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano…. un responsabile unico
del procedimento (RUP);
DETERMINA

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

l'avvio della procedura ristretta per la fornitura del materiale di cui in premessa, con la
consultazione di n.3 Ditte, specializzate nel settore e scelte nel rispetto dei principi di
“trasparenza”, “rotazione” e “parità di trattamento”.

•

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

F.to Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonella Pappalardo
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