
Lamezia Terme,    19/06/2019 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 - "Nuovo Regolamento di contabilità nelle 
scuole"; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dal D.Lgs. 20 maggio 2017 nr. 56 I 2017; 
VISTO il "Regolamento Acquisti sottosoglia 2018 approvato dal Consiglio di Istituto (Verbale n.04    
punto 4 del 20 febbraio 2019);

VISTE le Linee Guida approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e relative ai contratti 

di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea; 
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Consiglio d'Istituto in data   
14/12/2018 (Delibera n. 9);  

VISTO che questa Istituzione Scolastica – con lettera prot. N. AOODGEFID/9279 del 10/04/2018 è stata
autorizzata ad attuare il Progetto PON 10.2.5A – FSEPON-CL-2018-1 per un importo pari a EURO
28.410.00;

VISTA la circolare MIUR 31732 del 25.07.2017 "Aggiornamento delle linee guida dell'Autorità 
di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTE le richieste di Tutor ed Esperti per l'acquisto di materiale necessario al corretto svolgimento 
dell'attività didattica prevista nei singoli moduli del Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-1– “GREEN-
STONE: LA MAGIA DELLE PIETRE” – Contributo di € 28.410,00-Codice CUP D87I18000500007

CONSIDERATO che occorre procedere con urgenza all'acquisto del materiale, visto anche il calendario

delle attività e per far si che gli alunni si avvalgano dello stesso, per il corretto svolgimento 
dei vari moduli ; 
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Prot. N. 2446  B/15

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

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 
programmazione 2014-2020. Avviso pubblicato con nota n°4427 del 02/05/2017 FSE “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Priorità specifica 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa –obiettivo specifico 10.2 miglioramento delle competenze chiave degli alunni e azione 10.2.5 
azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare riferimento a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa- 
Sotto Azione 10.2.5A (per istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente) 

Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-1– “GREEN-STONE: LA MAGIA DELLE PIETRE” – Contributo di € 28.410,00-Codice CUP 
D87I18000500007 

Oggetto: Determina a contrarre. Affidamento della fornitura per acquisto di materiale         

per moduli PON.  

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.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
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CONSIDERATO che i prodotti attinenti alla fornitura di che trattasi, non risultano presenti in alcuna 

convezione attiva gestita da CONSIP o da altro soggetto aggregatore; 

 RILEVATA la necessità di affidare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza previa     
consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

DETERMINA 

- di procedere, mediante affidamento diretto, alla fornitura di materiale per il corretto
svolgimento delle attività didattiche previste dai moduli collegati al Progetto
10.2.5A-FSEPONCL-2018-1– “GREEN-STONE: LA MAGIA DELLE PIETRE” alla Ditta
BeeCreative di d'Apa Giuseppe via aldo Peronaci, 8 - 88046 - Lamezia Terme (CZ);

- di affidare alla Ditta BeeCreative di d'Apa Giuseppe la suddetta fornitura, in quanto
attraverso la consultazione del catalogo risulta essere in possesso di tutte le varie tipologie
merceologiche richieste dagli Esperti e ad un prezzo competitivo, tenuto conto anche delle
condizioni della fornitura;

- di impegnare la somma di euro 1.393,44 (milletrecentonovantatre/44) iva esclusa ;

- di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto 
da stipulare nelle forme e nelle clausole indicate nell'offerta prodotta dal fornitore;

- di evidenziare il CIG: ZDB28E4F7B        acquisito per la fornitura in oggetto, in tutte le fasi    
dell'istruttoria; 

- codice univoco di fatturazione: UF59GO;

• La Ditta aggiudicataria si assumerà l'obbligo:
- di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/201 O;
- di fatturazione elettronica di cui al D.M. MEF 3 aprile 2013, n. 55;
- di comunicazione dei dati necessari ai fini della richiesta del DURC.

L'affidamento dell'incarico avverrà secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36, comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 1 O del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico, Prof. Avv. Francesco Vinci. 

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all'albo e sul sito web dell'Istituto 
www.icdonmilanilamezia.edu.it nella sezione Amministrazione Trasparente. 

. 2. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Avv. Francesco VINCI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ex art. 3,  c.  2  D.Lgs  n. 39/93




