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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 

 “G. D’ANNUNZIO” 

VIALE DELLA REGIONE, 28 – 95040 MOTTA S. ANASTASIA (CT)  
Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado 

 C.F.93105100874 – C.M.CTIC83700X – Tel 095306410/Fax 095-306409 

www.icsdannunziomotta.it  -  e-mail:  ctic83700x@istruzione.it 

PEC: ctic83700x@pec.istruzione.it 

CODICE UNIVOCO FATTURE ELETTRONICHE: UFZBRE 

 

 

Prot. n° 2357 /C11                                 Motta S. Anastasia,     13.05.2019 

 

All’Albo 

Al Sito Web 

Agli Atti 

 
Progetto: “Conoscere... capire... crescere” CODICE 10.2.1A FSE PON-SI-2017-19  

CUP  I35B17000080007  CIG: Z1D2860E58 
 

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 36. C.2 D.LGS. 50/2016 COME 

MODIFICATO DALL’ART. 25 DEL   D.LGS. 56/2017 RELATIVA A DI MATERIALE 

DIDATTICO  PER GLI ALLIEVI DEL PROGETTO “CONOSCERE... CAPIRE... 

CRESCERE”  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 ;  

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. ;  

VISTA   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  il D.Lgs 50/2016 art. 36, comma 2, lett. a) “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
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trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il D.Lgs  19 aprile 2017  n. 56  art. 25;   

VISTO Il D.I. n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della Legge n.107/2015 recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 28.12.2018; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione 

del suddetto progetto;  

VISTA la nota autorizzativa del progetto“Conoscere... capire... crescere”   Prot. n. 

AOODGEFID/206 del 10.01.2018 della Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e  l’innovazione 

Digitale – Ufficio IV del MIUR per  un importo di € 19.841,90; 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14.03.2019, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2019 con la quale, tra l’altro, è stato 

istituito l’aggregato P02/02, PON ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
CONSIDERATO che l’importo del servizio di fornitura  rientra nei valori stabiliti dall’art. 1  commi 

502 e 503 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e pertanto gli 

acquisti potranno essere effettuati senza ricorrere al MEPA; 

CONSIDERATA la necessità di acquistare materiale didattico per la realizzazione  del progetto 

“Conoscere... capire... crescere” Codice 10.2.1A- FSEPON-SI-2017-19; 
VERIFICATO che non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai 

prodotti da acquistare per realizzare il progetto;  

PRESO ATTO che, a seguito di richiesta di preventivo, la Ditta GENOVESE  di  di Motta S. Anastasia 

è in grado di soddisfare le esigenze relative ai prodotti da acquistare per realizzare il 

progetto;  

VERIFICATO il possesso da parte dell’operatore economico individuato dei requisiti di:  

- ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016)  

- idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett.a) del D.Lgs. 50/2016)  

- di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016)  

- di capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016)  

VERIFICATA la rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione 

appaltante deve soddisfare; valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle 

condizioni tecnico-economiche di acquisizione;  

RITENUTO  di applicare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto 

l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 36 Comma 2, 

lettera A del Codice degli Appalti, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

VALUTATO  che la Ditta GENOVESE   di Motta S. Anastasia , propone la  fornitura  ad un costo pari 

ad euro 41,82  IVA compresa;  

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z1D2860E58 
DATO ATTO che il CUP, in quanto progetto di investimento così come inteso dall’articolo 11 delle  

Legge 3/2003 è il n. I35B17000080007 

 

DETERMINA 

 

- Di indire la procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) 

del servizio di fornitura di materiale didattico  per la realizzazione  del progetto “Conoscere... capire... 

crescere” Codice 10.2.1A- FSEPON-SI-2017-19; 
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- Di approvare la spesa complessiva di euro 41,82  IVA compresa, necessaria per l’acquisto di 

materiale didattico per gli allievi del progetto “Conoscere... capire... crescere” Codice 10.2.1A-

FSEPON-SI-2017-19;  

-  Di imputare la somma euro 41,82  al Progetto P02/02 dell’ E.F. 2019;  
- Di affidare alla ditta GENOVESE  di Motta S. Anastasia  , la  fornitura di materiale didattico;    

- Di richiedere alla ditta individuata gli estremi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza al 

Disposto dell’articolo 3 comma 7 della Legge 136 del 13 agosto 2010  

 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241, è individuato Responsabile del Procedimento il  Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Davide 

CANTARELLA.  

 

 
 

 
 

 

                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                            Prof. Vincenzo Davide Cantarella 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 
 

       


