
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RICCI-MURATORI” 
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Legalmail: RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

DETERMINA N. 96              RAVENNA, 24/09/2018 

 

 
        ALL’ALBO WEB DELL’ISTITUTO 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SEZIONE ALBO PRETORIO 

 

 

AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI SACCHE  CON LOGO PUBBLICITARIO E 

CANCELLERIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON-FSE COMPETENZE DI BASE: 

“ITALIANO E MATEMATICA…IN GIOCO” – MODULI LINGUA MADRE E MATEMATICA PER 

LA SCUOLA SECONDARIA. CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-226  - CUP 

F62H18000030006 CIG. Z34252556E. 

 

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. 23 maggio 

 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 

                          sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTA  la Legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-

zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 relativo al nuovo “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, 

 servizi e forniture” ed in particolare l'art. 32 c.2 il quale prevede che, “prima dell'avvio delle 

 procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai

 propri ordinamenti, decretino e determinino di contrarre, individuando gli elementi   
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 essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e 

 l’art. 36 il quale recita che “Per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è 

 consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento”; 

 

VISTA  la Delibera dell'ANAC n. 206 del 01/03/2018 "Linee guida n. 2, n. 3 e n. 4” di attuazione  

del D.Lgs 18/4/2016, n.50, recanti, rispettivamente, “Offerta economicamente più vantag-

giosa”, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento  

di appalti e concessioni” e “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”; 

 

VISTO  il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 (Decreto correttivo recante “Disposizioni integrative e cor- 

rettive al D.Lgs n. 50/2016”) che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento 

di servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

 

VISTA  la circolare M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 rivolta alle istituzioni  

 scolastiche statali per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a  

 supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

 2014-2020. Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,  

 anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione  

 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,  

 straniera, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi); 

 

PRESO ATTO  della nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con oggetto  

 “Autorizzazione del progetto “ITALIANO E MATEMATICA IN ...GIOCO” con impegno di  

 spesa di € 25.528,00 a valere sull’Avviso pubblico indicato in premessa;  

 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 100 del 28/10/2016 relativa all’approvazione del Regolamento  

 dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi da parte del Dirigente Scolastico; 

 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 22 del 26/10/2017, con la quale è stato approvato  l’aggiornamento  

 del P.T.O.F. 2016-2019; 

 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 26 del 20/12/2017 di approvazione del Programma Annuale per  

 l’esercizio finanziario 2018 con la quale, inoltre, il C.d.I. ha disposto di elevare il limite di  

 spesa di cui all'art. 34 comma 1 del D.I. .44/2001 da € 2.000,00 a € 4.000,00 iva esclusa; 

 

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni attive su CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della legge 488/1999, 

 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

 

VALUTATO  che il valore stimato della presente procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture  

 rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 34 D.I. n.  

 44/2001, e che questa amministrazione agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30,  

 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

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 n.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; 

d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecniche ed  

economiche di acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane 

   destinate allo svolgimento delle procedure di gara; 

 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 micro-imprese di risultare 

 affidatarie. 

 

 

SENTITO  il D.S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria presente nell’Aggregato/Progetto P83; 

 

VISTA  la normativa inerente la tracciabilità dei finanziamenti pubblici e gli adempimenti connessi 

 alla richiesta del CIG e del CUP (Codice Unico di Progetto); 

 

 

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

 

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere, ai sensi degli artt. 32, 36, comma 2, e 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ad Affidamento 

Diretto in economia, nel rispetto dei principi espressamente indicati nell’art. 4 dello stesso decreto e 

finalizzato all'acquisto di n°30 sacche con logo pubblicitario e n°60 quaderni formato A4, alla ditta 

MYO SRL, verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale, ai sensi degli artt. 80-83 del D.lgs n. 50/2016 e consi-

derata: 

a) la rispondenza di quanto offerto dalla Ditta rispetto alle esigenze di questa amministrazione (valuta-

zione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecniche ed economiche di acquisizione e 

corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico), comprese credenziali ed esperienze maturate; 

         b) la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di    

         riferimento; 

         c) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane 

         destinate allo svolgimento delle procedure di gara/acquisizione; 

 

2) L'importo di spesa complessivamente stimato è pari a € 304,27 IVA INCLUSA. Fermo restando quanto 

previsto dagli artt. 80-83 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 97, il criterio di scelta del contraente è 

quello del minor prezzo, ai sensi dell’art 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, per le seguenti e dettagliate moti-

vazioni: 

a) art. 95, comma 4, lett. b) 



 
b) art. 95, comma 4, lett. c). 

 

3) L'autorizzazione all'assunzione del relativo impegno di spesa sull’Aggregato/Progetto P83 del programma 

annuale. 

 

4) Di incaricare la Sezione “Contabilità” dell’Ufficio Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di pagamento 

in favore della ditta citata solo dopo avere verificato l’avvenuta fornitura del servizio oggetto dell’ordinativo, 

la presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa. 

 

5) Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del Pro-

cedimento il Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri. 

 

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Sandra Baldassarri 

     (Firmato digitalmente) 
      

      


