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Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 2775 del 08/03/2017 - FSE Potenziamento dell'educazione all’imprenditorialità “Io so, Io posso, Io scelgo”

ALL’ALBO
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE DI INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO
mediante ordine diretto presso la Ditta MATRANGA, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e
succ. modif. ed integr. (D. LGS. 56/2017 art. 25) per l’affidamento della fornitura di mensa per la
realizzazione del progetto PON Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020 Avviso pubblico 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all’imprenditorialità - Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-171 Io so, Io posso, Io scelgo
CUP H78H17000380007
CIG ZB8318AC44

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.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
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.
VISTO
il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii
VISTO
il decreto interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e
successive mm.ii.;
VISTO l'Avviso pubblico emesso dal MIUR con nota prot. AOODGEFID - 2775 del 08/03/2017 FSE - Potenziamento dell'educazione all’imprenditorialità,
VISTO il progetto dal titolo “Io so, Io posso, Io scelgo”, inteso a favorire e promuovere la crescita
della persona, non solo in funzione della riuscita scolastica ma per lo sviluppo
progressivo di atteggiamenti e metacompetenze;
VISTE l’ autorizzazione trasmessa con note MIUR prot. n. AOODGEFID/ 27036 del 21/08/2019;
VISTE le graduatorie definitive;
VISTO il progetto autorizzato PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-171 “Io so, Io posso, Io scelgo” .
VISTO il decreto di assunzione a Bilancio;
VISTO il PTOF di Istituto;
VISTA
la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto considerato che
per l’attuazione dei moduli Bottega a scuola manipoliamo - Diventare web designer
è prevista la mensa per i partecipanti
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e tenuto conto del possesso da parte dell’operatore economico
selezionato dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della
stazione appaltante, delle eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma
2, lettera a) del d.lgs n. 50/2016 Come modificato dal D.Leg.vo 56/2017
TENUTO CONTO che la ditta Matranga è in grado di consegnare tempestivamente la fornitura
richiesta;
ATTESO

che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017

PRECISATO 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
DETERMINA
1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante ordine diretto alla Ditta Matranga tenuto conto delle seguenti motivazioni:
a) valore massimo dell’appalto di importo pari a massimo 2800,00 € iva inclusa inferiore a
quello massimo di € 39.999,99 previsto dalla normativa per poter aderire alle procedure di
“affidamento diretto”;
b) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Leg.vo 56/2017;
c) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio;
d) esigenza dell’urgenza del procedimento rispetto alla finalità e all’importo dell’affidamento.
2.
di indicare il CIG ZB8318AC44 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla
presente procedura d’acquisto;
3.
di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs
50/2016 e dell’art. 5 della l.n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore prof.ssa Daniela Lo Verde.
4.

di precisare, sin da ora, che:
- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il
bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui
all’art. 86 del d.lgs n. 56/2017 ;
Il Dirigente Scolastico
PROF.SSA DANIELA LO VERDE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Dlgs n. 39/93)
LO VERDE DANIELA
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