
 
 

 

 

 
 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-317 

CUP: H94C16000020007        CIG: Z1D23A0614  
 

 

Canicattini, 20/06/2018 

 
All’ALBO Online 

Alla Sez. “Amministrazione Trasparente” SITO WEB  

 

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione di una procedura di 

Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A 

- 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-317 – “Una scuola per tutti” 

CIG –  Z1D23A0614                                                                                    CUP H94C16000020007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 



 
 

 

 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTO il nuovo Codice dei Contratti D. Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii; 

 

VISTO il D. A. n. 895/UO.IX del 31/12/2016, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 nota del MIUR del 16/9/2016 n. 10862: avviso pubblico per la realizzazione di 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020- Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE)- “progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio, nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”; 

 

VISTO il progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica, in relazione 

all’avviso prot. n. 10862 del 16/9/2016;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 27530 del 12/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento 

per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 

Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per 

l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti 

ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 e la successiva prot. n. 29241 

del 18/07/2017 con cui approva le graduatorie definitive; 

VISTA la nota prot. n.28618 del 13/07/2017, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale 
per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione 

e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto - come 
da deliberazioni del Collegio dei Docenti (verbale n. 2 del 05/10/2016 e del Consiglio d’Istituto n. 

15/2016 del 24/10/2016, nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 8 distinti moduli, 

comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 39.976,80; 

VISTO l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato 

comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017, che 

costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio 

dell’ammissibilità della spesa.  

VISTA la collocazione del Piano di cui all’oggetto in posizione utile nella graduatoria approvata 

con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. 29241 del 18 luglio 2017  

VISTA la nota MIUR, Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017, emanata dal Dipartimento 

per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 



 
 

 

 

l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV - di formale autorizzazione e relativo impegno di 

spesa dell’intervento a valere sull’Obiettivo 10.1 - Azione 10.1.1 “ Fondi Strutturali Europei 

“Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la delibera di variazione del P.A. 2017 PROT. 7547 DEL 20/11/2017, approvata dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 22 settembre 2017 con delibera n. 19; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti 

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

VISTE, in particolare, le note dell’Autorità di gestione 2014/20  

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di acquistare 

materiale di facile consumo; 

 

VISTE le linee guida dell’ADG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

inferiori alla soglia comunitaria prot. 1588 del 13/01/2016; 

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura dei beni/servizi chiavi in 

mano che si intendono acquisire; 

 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili 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, recante 

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); 

 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con 

la quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle 

proprie specifiche esigenze; 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

 

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”. 

 

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

 

DECRETA 

 

Art. l Oggetto 

Fornitura di beni - materiale di cancelleria e di facile consumo per la realizzazione del progetto: Progetto: 10.1.1A-

FSEPON-SI-2017-317 – “Una scuola per tutti” CIG – Z1D23A0614 - CUP H94C16000020007. Procedura 

ristretta art. 61 D.Lgs. 50/2016- Richiesta di offerta - RDO MEPA Lotto UNICO 

 

Art. 2 Descrizione della Fornitura 

Si veda elenco oggetti di fornitura presente in piattaforma MEPA 

 

Art.3 Selezione Operatori economici 

I soggetti da invitare alla procedura negoziata sono tutti quelli presenti in MEPA. 

 

Art.4 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente per la procedura di RDO è quello dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola 

offerta pervenuta, fatta salva la verifica della congruità della stessa e delle dichiarazioni sottoscritte. 

 

Art. 5 Importo 

L’importo a base di gara previsto per la realizzazione della fornitura dei beni/servizi di cui all’art.2 è di € 600 

(Seicento/00) IVA Esclusa 

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. 6 Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione dell’ordine attraverso il sistema 

MEPA. 

 

Art. 7 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.ssa Alessandra Servito 

 

Art.8 Trasparenza 



 
 

 

 

Si autorizza la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale all’Albo on Line e ad “Amministrazione 

Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” del Sito dell’Istituto www.icvergacanicattini.gov.it.  

 

Art. 9 Responsabile dell’Istruttoria: 

Responsabile dell’istruttoria è il Direttore Servizi Generali e Amministrativi, rag. Carrabino Salvatore.  
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