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Prot. n. 0001123 A39 PON Camerota 26/05/2017

C. U.  465 CUP  B99G16000400007

DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE DELLA PROCEDURA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE
DIDATTICO PROGETTO SCUOLA VIVA MODULO “RACCONTA CAMEROTA”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico programma “scuola viva” Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016
(B.U.R.Cn. 31 del 16 maggio del 2016) e il relativo stanziamento di fondi a favore delle scuole della Regione
Campania;

VISTO il R. D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii. ;

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 ;

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 l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che disciplina, in
relazione a importi sotto soglia comunitaria, l’affidamento di lavori, servizi e forniture tramite affidamento
diretto ;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTE le linee guida dell’ANAC (approvate il 26/10/2016 con delibera n.1097) che relativamente
alle “Procedure per l’affidamento dei   contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria” prevedono, secondo le procedure semplificate, il ricorso a indagini esplorative del mercato
condotte anche mediante consultazione elenco MEPA;

VISTO il Programma Annuale 2017;



CONSIDERATO che  fra le spese generali del Progetto rientra anche  l’acquisto di materiale di consumo

destinato alle attività didattiche programmate;

VISTA la richiesta  di materiale avanzata dal Tutor  del Progetto Scuola Viva Modulo “Racconta  Camerota”;

VISTO l'esito  della  consultazione  delle  convenzioni-quadro  Consip  attive  prot. 0001123 C14 del

26/05/2017;

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

DECRETA

1. l’avvio delle procedure al di sotto della soglia prevista dal Consiglio d’Istituto mediate affido diretto

(ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 a del d.lgs 50/2006 e dell’art. 34 del DI 44) per

l’affidamento della fornitura materiale didattico nell’ambito del progetto regionale”INFINITAMENTE

SCUOLA” approvato all’interno del programma regionale “SCUOLA VIVA;

2. L’ operatore economico scelto, ovvero la ditta GIODICART , è stato individuato mediante indagine

di mercato da parte del Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,

preso atto che :

 il fornitore è iscritto al MEPA bando CANCELLERIA 104 e possiede pertanto i requisiti professio-

nali richiesti;

 che si è presa visione dei cataloghi delle ditte (Ceriello/Borgione/Giodicart) e si è rilevata la

presenza dei beni richiesti.

 Che si è effettuata la comparazione del materiale richiesto;

3. di nominare come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Gina Amoriello;

4. di aggiudicare la gara  secondo il criterio del prezzo più basso ,  ai sensi dell’art. 95, c. 4, D.Lgs. 50/2016;

5. di dare atto che il CIG di riferimento assegnato è il seguente ZE21EC651C;

6. di assegnare il presente provvedimento al D. S. G. A. per la regolare esecuzione ;

7. di pubblicare copia della presente determinazione sul sito web:

www.scuolacamerota.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gina AMORIELLO




