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Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-833 CUP: F27I17000300007
Prot. n. 1910/IV.5.1 del 04/05/2019
AGLI ATTI
AL SITO/ALL’ALBO
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza globale”
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. Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali Autorizzazione MIUR
AOODGEFID/23573 del 23/07/2018 – progetto codice: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 833- CUP
F27I17000300007- CIG ZD128419CC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e successive modifiche
integrazioni;
 VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, recante Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", in
quanto compatibile con la normativa sopravvenuta e precisamente l’art. 45 comma 2
lettera a;
 VISTO che non risultano attive Convenzioni Consip per la tipologia di servizio richiesto;
 VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei nonché il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo (FSE);
 Vista la nota MIUR AOODGEFID R.U. 0004939 del 20/02/2019;
 Vista la C.M. MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019;

 VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria”
emanate con circolare del 13/01/2016, prot.1588;
 VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato
con D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
 VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
 VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 3340/2017 nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020;
 VISTA la nota AOODGEFID/23573 del 23/07/2018 con la quale viene formalmente autorizzato
a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto
e contraddistinto dal codice il Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 833;
 CONSIDERATO che il progetto dal titolo “Cittadinanza Globale” è stato finanziato per un
importo pari a € 25.410.00;
 VISTO il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto definito dai competenti OO.CC. per il 2018/19;
 VISTO il P.A. Esercizio Finanziario 2019 e precisamente il Progetto P 2.11;
 VISTO l’art. 36 co. 2 lettera a del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche;
DETERMINA
1. di assegnare alla Ditta Borgione Centro didattico srl mediante procedura di affidamento
diretto, il contratto di fornitura di m a t e r i a l e v a r i o f a c i l e c o n s u m o p e r i
moduli Scuola Primaria;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 484,63 (imp. € 397.24 +€ 86,79 I.V.A. ) di cui alla
presente determina al capitolo di bilancio che presenta disponibilità;
3. di disporre che il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura
elettronica e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L. 136/2010;
4. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. dott.ssa Caterina Pappalardo per la
regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa;
5. di autorizzare il D.S.G.A. all’imputazione della spesa di € 484,63 di cui alla presente
determina al capitolo di bilancio Aggregato P2.11 Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-

833;
Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato:
|X| dallo schema di contratto comunemente in uso nell'amministrazione
|| mediante Ordine di Acquisto Diretto ODA come previsto sulla piattaforma MEPA
ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 c.14) del Codice dei Contratti o in forma elettronica.
La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini
indicati dall'Amministrazione.
Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. L. gs. n. 50/2016 all'esito dei
controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 con modalità a campione verificando a sorteggio almeno
uno di quelli dichiarati salvo il DURC che sarà sempre oggetto di verifica.

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere
sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2019.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale nella sezione AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE.
CUP (se necessario)
CIG
Struttura proponente
Oggetto
Procedura
di
scelta
del
contraente
Elenco inviatati a presentare il
preventivo e/o consultati
Aggiudicatario
Importo imponibile
Importo IVA
Importo aggiudicazione IVA
inclusa
Tempi
di
completamento
servizio/fornitura

F27I17000300007
ZD128419CC
Istituto Comprensivo Statale “ Ruggiero/Terzo” – via Montale Caserta
Acquisto materiale vario di FACILE CONSUMO- Moduli Scuola Primaria
Affidamento diretto, previa indagine di mercato su catalogo
n. 1 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
€ 397.24
€ 86.79
€ 484,63
A stretto giro-

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Vincenza Rosa Della Valle
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993

