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Laterza, data protocollo 

Al D.S.G.A Sede 

Al sito internet dell’istituzione scolastica  

www.icdiazlaterza.gov.it 

 

Oggetto: Determina a contrarre per acquisto di materiale di facile consumo. 

PROGETTO: PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-592 “PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA 

DIGITALE”. 

CUP: D53I18000180006 

CIG: Z632857B83 

Il Dirigente Scolastico 

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.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto 

correttivo); 

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 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

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

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 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 “PENSIERO 

COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE” – codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-592, 

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 24.993,60; 

CONSIDERATO che la formale autorizzazione da parte dell’Autorità di Gestione del PON costituisce l’avvio delle 

attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 30/10/2018, relativa all’assunzione nel programma 

annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel 

limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 24.993,60; 

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 al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019, di approvazione del PROGRAMMA ANNUALE 

E.F. 2019; 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività P01 PROGETTI IN AMBITO 

SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE, Voce 01 “Ex P15 Pensiero computazionale” avviso 

2669/2017 del P.A. 2019; 

VISTO che sulla piattaforma CONSIP S.p.a. non ci sono convenzioni attive relative al suddetto bene/servizio; 

DATO ATTO   di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

le (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”; 

VISTE Le richieste presentate dalle figure formative dei moduli del progetto. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura di acquisto tramite R.D.O. sul portale MEPA del seguente materiale come in elenco allegato. 

  

Art. 2 Scelta del contraente 

Saranno invitati almeno n. 5 operatori economici abilitati al bando per il materiale di cui all’allegato A.  

Art. 3 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, in 

quanto gli articoli sono stati ben definiti. 

L’amministrazione si riserva di variare le quantità indicate fino alla concorrenza dell’importo massimo programmato e 

spendibile indicato nell’art. 3. 

Art. 3 Importo 

L'importo complessivo della presente fornitura, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un 

massimo di € 180,00 (centoottanta/00), IVA esclusa.  

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario.  

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Prof. Fabio Grimaldi. 

 

La presente determina viene pubblicata  

▪ all’ALBO ON LINE del sito web della presente istituzione scolastica www.icdiazlaterza.gov.it;  

▪ al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Fabio GRIMALDI) 
Documento firmato digitalmente 
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