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Determina n.38 
CIG: Z2D33102F0 

CUP:   F28H18000560007 
 

All’Albo On-line 
Al sito web dell’Istituto 
Ai Docenti dell’Istituto 

 
OGGETTO: determina acquisto fuori mepa  di materiale di facile consumo Programmazione dei 
Fondi Strutturali 2014/2020 - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento. Identificativo progetto: 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-21 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 
 
 

 
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.; 
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; 
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; 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 14626  del 09/05/2019 con la quale viene formalmente 
comunicata all'Istituto l'autorizzazione dei  progetti   
1) “La scuola al lavoro e il lavoro a scuola" per complessivi € 40.338,00 e l'assegnazione del codice 
10.6.6A-FSEPON-CA-2019-21-, a valere sull’Avviso pubblico prot. 9901 del 20/4/2018; 

ISTITUTO SUPERIORE FAICCHIO
C.F. 90003320620 C.M. BNIS02300V
UFQEG8 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0003516/U del 16/09/2021 10:24

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=53543398
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=53543398


 

2 

VISTO il D. I. n. 129/2018 “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento  
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  
VISTO l'art.l commi da 474 a 517 della L.  n. 208/2015 in materia di acquisti nella pubblica 
Amministrazione; 
VISTO che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di 
convenzioni attive relative al servizio in questione; 
CONSIDERATO che è necessario provvedere all’ acquisto dei kit pubblicitari  quantificato in Euro 3449,55 
   
CONSIDERATO pertanto la possibilità di procedere direttamente all’individuazione di un operatore 
economico con proprio provvedimento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,  
tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione. 
Sentita la Ditta [nuova impronta sas di petrillo nicola & C], con sede in [cusano mutri], alla c/da titerno , 
(partita Iva [01492810626) che  si è dichiarato disposto ad effettuare la fornitura; 
Ritenuta l’offerta  della  nuova impronta sas di petrillo nicola & C. risulta essere quella economicamente 
più vantaggiosa;  
VISTO (cfr. 36, comma2, lettera a) e 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 33 commi 1 e 3 e 
34 del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44; 
PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione 
devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 
dell'art. 83 del  D.Lgs n. 50/2016: 
a) idoneità professionale; 

b) capacità economica e finanziaria;  

c)  capacità tecniche e professionali. 

I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la 
possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie. 
 

DETERMINA 
 
        Art.1 

Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione con affidamento diretto di acquisto fuori dal MEPA, previa 
indagine di mercato informale, Ditta nuova impronta sas di petrillo nicola & C. per la fornitura dei kit di 
pubblicità per la realizzazione progetto   

L'importo complessivo stimato del presente acquisto di cui all'art. 1 è di €. 3449,55 iva inclusa. 
 L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale :  - Fondi Strutturali Europei 

cod. progetto  10.6.6B-FSEPON-CA-2019-21 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 

 
Art.3 

 
Il rapporto negoziale con la ditta sarà disciplinato mediante ordine di acquisto diretto ai sensi 
di quanto previsto dall'art.32 c.14 del Codice del Contratto o in forma elettronica. 
La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini indicati 
dall' Amministrazione. 
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Art.4  

 
Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. N.50/2016 all'esito 
dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art.80 con modalità campione verificando a sorteggio 
almeno uno di quelli dichiarati salvo il DURC che sarà sempre oggetto di verifica. 
 

Art.5 
 
Ai sensi dell' art.32, comma 10, lettera b) seconda parte, del D.lgs. N.50/2016, il contratto 
Relativo al presente atto non è soggetto al termine dilatorio dei 35 giorni e dovrà essere formulato, 
anche mediante ordine dei beni. La spesa relativa  alla fornitura oggetto del presente provvedimento 
sarà imputata a valere sull'esercizio finanziario  al bilancio di competenza, all' Attività/Progetto 
imputata all'interno del Programma annuale. 

 
Art.6 

 
Ai sensi dell'art.31 del D.lgs. N.50/2016 e dell'art.5 della legge 241 del 7 agosto1990, il 
Responsabile unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa  Elena Mazzarelli 
  

Art.7 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo e sul sito web dell'Istituzione scolastica. 
 

 

 

 
 

      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elena Mazzarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 
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