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     Agli Atti 

Amministrazione Trasparente  
Al Sito  

 
Prot. n° 2296 C/14                                                                                            Lamezia Terme, 29/05/2021 

 

OGGETTO: Determina del dirigente scolastico per l’acquisto di materiale didattico e di cancelleria, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 
CIG: ZC431ED13B 
CUP: D81F18000130006 

 
Progetto Formativo Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; Avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a 
edizione - Obiettivo specifico 10.2- Sotto azione 10.2.2A Competenze di Base -Codice Progetto 
10.2.2A-FSEPON-CL-2019-67 
 

TITOLO DEL PROGETTO: “A SCUOLA DI PON” n. di codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-67  
- Sotto azione 10.2.2A Competenze di base 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020, 

CUP: D81F18000130006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per  

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  

VISTO  Avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - FSE - 
Competenze di base, Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base, Sotto azione 10.2.2A Competenze di base -Codice Progetto 10.2.2A-
FSEPON-CL-2019-67; 

  
VISTA l’autorizzazione del progetto Prot. AOODGEFID-22699, 01/07/2019 per un importo 
complessivo di € 41.953,50;  
 

http://www.icdonmilanilamezia.edu.it/


VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
europei 2014-2020;  
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna;  
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progetti 

PON FSE;  
VISTE le note dell’Autorità di gestione prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti 

inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20 e prot. 11805 del 13 
ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che ha sostituito e integrato il D.I. 44/2001;  
 
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; 
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 (Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTO il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture 
VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione di beni e servizi, per l’anno 2021; 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisto di materiale per la realizzazione 

del PROGETTO: “A SCUOLA DI PON”  n. di codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-67 - Sotto azione 
10.2.2A Competenze di base in tempi ristretti per  soddisfare le immediate esigenze 
didattiche; 

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502; 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per l’acquisizione in oggetto; 
RITENUTO di procedere all’acquisto in oggetto ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 36, co. 1, del d. lgs n. 

50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in 
modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 
medie imprese. 

TENUTO CONTO che l’importo dell’acquisto, presso la ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 
è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 50/2016; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale e.f. 2021; 

 
Richiamate le Linee Guide dell’ANAC, n. 4 del 2016, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d.  

lgs. n. 50/2016 e concernenti gli affidamenti diretti e quelli sotto soglia comunitaria, 
Precisato che il bene da acquistare corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto 

necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche 
inidonee, superflue o ultronee: 

Precisato altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di   
cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 

Evidenziato, infine, 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. 

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016, 
 
 

DETERMINA 

 



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

 di autorizzare l’acquisto tramite affidamento diretto, tramite ODA su MEPA, dei beni aventi 
ad oggetto “Acquisto materiale didattico e di cancelleria – A SCUOLA DI PON n. di codice 
10.2.2A-FSEPON-CL-2019-67” – Avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018 ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016”, all’operatore economico BORGIONE CENTRO 
DIDATTICO SRL, VIA GABRIELLI 1 - 10077 - SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) P.I. 02027040019 
per un importo complessivo di € 691,97 + IVA 22% € 152,23 pari a € 844,20 

 di imputare la spesa complessiva € 844,20 IVA inclusa da imputare alla Voce P2/16 
dell’esercizio finanziario 2021; 

 Di affidare l’attività istruttoria al DSGA e l’emissione del relativo mandato di pagamento 
dietro presentazione di regolare fattura elettronica intestata a: ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI LAMEZIA TERME - DON LORENZO MILANI - VIA MAGGIORDOMO SNC, 88046 - LAMEZIA 
TERME (CZ) – Cod. Fisc. 82006630790 – Codice univoco IPA: UF59GO. 

 Di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il DS, così come previsto 
dall’art.31 del D. Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
stante l’assenza di cause ostative alla sua nomina; 

 La pubblicazione sul sito dell’Istituzione Scolastica www.icdonmilanilamezia.edu.it all’albo 
on line e nell’area AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Genesio Modesti 

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 
AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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