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TORREMAGGIORE - FG 

 
 

 

 
 

 “Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Torremaggiore, (fa fede il timbro di protocollo) 

Ad Albo pretorio on line 

Ad Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), 
del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ordine di acquisto sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisto di beni e servizi. – Avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 PON FSE “Progetti di Inclusione Sociale e lotta al 
disagio 2ª Edizione” Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-186 “Per una scuola 
inclusiva” – CUP: F39E19001360006 – CIG: Z9935EE98D 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 Fondi Strutturali Europei per 
la realizzazione di progetti per l’inclusione sociale e l’integrazione, a supporto dell’offerta 
formativa; 

VISTA la candidatura dell’ISISS “Fiani-Leccisotti” n. 1012469 - Bando 4395 del 09/03/2018 prot. 
n. 3687 del 09/05/2018 “Progetti di Inclusione Sociale e lotta al disagio 2ª Edizione”; 

VISTA la lettera di formale autorizzazione prot. n. AOODGEFID-676 del 17/01/2020 del progetto 
e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per l’Azione 10.1.1– Sotto 
Azione 10.1.1A - Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-186 importo 
complessivo autorizzato di € 44.856,00; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti 
progetti; 
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VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 1634 del 21/02/2020, relativo all’assunzione nel programma 
annuale 2020 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le 
spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 44.856,00; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull' ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) vigente; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTA l’approvazione del Programma Annuale Es. Fin. 2022; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove 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, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 
dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e 
che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. A) del Codice «[…] la stazione appaltante 
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che 
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
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diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori 
in amministrazione diretta […]»; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno inter alia 
previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante 
può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 
identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, 
il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta 
una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L’ANAC con proprie linee 
guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e 
migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, 
nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle 
predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e 
degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento 
di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante 
intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di materiale di facile consumo per la realizzazione 
del Progetto PON FSE Progetti di Inclusione Sociale e lotta al disagio 2ª Edizione - Codice 
progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-186 – CUP: F39E19001360006; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione del progetto; 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni né accordi quadro Consip relativi alla fornitura in oggetto 
come si evince da ricerca nostro prot. 3798 del 7 aprile 2022; 

CONSIDERATO considerato che la spesa prevista per la fornitura di beni è inferiore alla “soglia 
comunitaria” ex art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni; 

EFFETTUATA Una ricerca di mercato per i prodotti di interesse; 

RITENUTO che è opportuno provvedere in merito; 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio; 

VISTO la richiesta pervenuta dall’Esperto del modulo: “Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali – Inclusivo 2” acquisita con protocollo 3784 del 
07/04/2022; 

VISTO la nostra richiesta di preventivo protocollo n. 3830 del 07/04/2022; 

VISTO il preventivo dell’operatore economico Tuppi Francesco prot. 4012 del 12/04/2022; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 
 

Art. 1  

L’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della  
fornitura di materiale di facile consumo, per la realizzazione del progetto PON FSE “Inclusione Sociale e lotta 

al disagio 2ª Edizione” - Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-186 – CUP: F39E19001360006 – CIG Z9935EE98D 
all’ operatore economico Centro Didattico Tuppi Francesco, con sede legale in Corso Manfredi n. 178 – 71043 
Manfredonia (FG) – P. IVA 00337800718, in cui saranno specificati tutti i dettagli tecnici e amministrativi. 

Art. 2  

L’importo complessivo massimo previsto per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 196,66 iva compresa. La spesa 
troverà imputazione nell’aggregato P02/08 del Programma Annuale 2022. 

Art. 3  

L’Istituto affida direttamente la fornitura con le seguenti motivazioni, come affermato nelle linee guida Anac 
relative alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria: 

 In primo luogo l’esiguità dell’importo della fornitura stessa;  

 La rispondenza delle caratteristiche della fornitura alle esigenze della stazione appaltante.  

Art. 4  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, viene individuato RUP del procedimento il D.S. Prof. Carmine Collina.  

Art. 5  

La presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale www.fianileccisotti.it. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Carmine COLLINA 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai 
sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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