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Prot.n.329/06-2
CIG: _ Z0626BD5BD
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

Il Dirigente Scolastico

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. ;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
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”;
l’art. 32, comma 2 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
l’art. 36, comma 2, lett. a) per acquisti tramite ODA o TRATTATIVA DIRETTA, visto l’art.
36, comma 2, lett. b) per acquisti tramite RDO del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei
contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
che il Decreto del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche all’art. 43, comma 1, assicura la
piena autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche per il raggiungimento dei propri fini
istituzionali e, al successivo comma 2, consente nell'ambito della predetta autonomia negoziale la
stipula di convenzioni e contratti;
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 Delibera del Commissario ad acta n. 47 del 26-01-2016, con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016-2019;
VISTA
la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/37803 del 05-12-2017 di autorizzazione
dell’intervento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017
“Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per
l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. – Azione 10.3.1B – Percorsi per il potenziamento delle
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i CPIA, comprese le sedi Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 37803 del 05/12/2017. – CUP B14C17000190007.” ed il relativo
finanziamento;
VISTA
Il D.I. del 28/08/2018 n.129 che prevede nei casi in cui il programma annuale non sia stato
approvato dal Commissario ad acta prima dell’inizio dell’esercizio cui lo stesso si riferisce, di
provvedere alla gestione provvisoria nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli
stanziamenti di spesa definitivi del programma relativo al precedente esercizio, per la
prosecuzione dei progetti già approvati e per il funzionamento didattico e amministrativo
generale;
CONSIDERATO che la spesa da affrontare è minore di 1/12 (un dodicesimo) della spesa sostenuta
nell’esercizio finanziario 2018;
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
VISTA
la richiesta di acquisto del docente _Faleri Elisa_ (prot. N. 9/06-02 del_03/01/2019)
DATO ATTO che nell’ambito del bando (materiale elettrico per realizzazioni piccoli impianti elettrici e
materiale didattico per la progettazioni di tali manufatti) pubblicato da Consip S.p.A. sul sito
“acquistiinretepa.it”;
VISTA
la determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione di procedura di

ordine diretto (OdA) art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50-2016 e ss.mm.ii;
X

ATTESO

Trattativa diretta art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50-2016 e ss.mm.ii;
Richiesta di offerta (RdO) art. 36 c.2 lett. b) D. Lgs. 50-2016 e ss.mm.ii;

che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta
finanziariamente compatibile con quanto previsto dal progetto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
Art. 1 Oggetto dell’affidamento
Di procedere, nel rispetto dei principi enunciati nell’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50-2016 di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità, mediante affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) per l’acquisto
del/della seguente servizio/fornitura: materiale n.
BLOCCO MILLIMETRATO A4 F.50 GR.90 € 3,20 x 4 € 12,80
SQUADRA IN PLASTICA 45 GRADI CM. 35 € 1,50 x 20 € 30,00
SQUADRA IN PLASTICA 60 GRADI CM. 35 € 1,50 x 20 € 30,00
RIGHE IN PLASTICA CM.30 € 1,60 x 20 € 32,00
GOMMA PER MATITA Q-CONNECT € 0,25 x 20 € 5,00
MATITE NORIS GRAD. HB € 0,55 x 20 € 11,00
TEMPERAMATITE IN METALLO 1 FORO € 0,29 x 10 € 2,90
CERCHIOMETRO 12X24 € 2,30 X 20 € 46,00
SET 10 CACCIAVITI ASSORTITI PROF € 13,20 x 2 € 26,40
ANTIFIAMMA 1,5 MARRONE € 0,13 X 200 € 26,00
ANTIFISMMA 1,5 BLU € 0,13 X 200 € 26,00
ANTIFIAMMA 1,5 GIALLO/ VERDE € 0,13 X 100 € 13,00
FORBICI PROFESSIONALI € 4,50 X 10 € 45,00
CERCAFASE € 2,00 X 10 € 20,00
MULTIMETRO DIG.TASCABILE € 12,20 X 10 € 122,00
LED SFERA OPALE E27 € 3,10 X 10 € 31,00
INTERRUTTORE UNIPOLARE € 2,80 X 10 € 28,00
SUONERIA 12V € 12,50 X 10 € 125,00
DEVIATORE UNIPOLARE 16AX € 3,00 X 20 € 60,00
INVERTITORE UNIPOLARE 16AX € 8,90 X 10 € 89,00
GIUNTO DI TESTA GIALLO 100PZ € 17,00 X 4 € 68,00
RELE' AD IMPULSI 250V € 6,00 X 10 € 60,00
PULSANTE UNIPOLARE € 2,20 X 10 € 22,00
CONTENITORE PARETE IP40 € 1,66 X 12 € 19,92
H05V CORDICELLA BLU € 0,10 X 400 € 40,00
NASTRO PVC 15X10 € 0,55 X 2 € 1,10
TOTALE: € 992,12

Art. 2 Importo
Di impegnare, per le finalità di cui sopra la somma di € 1210,38 (milleduecentodieci/38) iva inclusa, che risulta
essere congruo e di modico valore, a carico del progetto Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.3. – Azione 10.3.1B – Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso
i CPIA “laboratorio impianti elettrici e misure”
Art. 3 Fornitore
Di affidare la fornitura alla ditta MyO spa Via Santarcangiolese,6 Poggio Torriana 47824 Rimini presente su
MEPA.
Art. 4 Ragione di scelta del fornitore
Visto che il servizio/fornitura richiesto non è presente nell’ambito delle Convenzioni CONSIP, il fornitore sopra
indicato è stato scelto mediante affidamento diretto, considerata la rispondenza di quanto offerto all’interesse
pubblico che questa stazione appaltante deve soddisfare e della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della
prestazione.
Art. 5 Possesso requisiti
Preso atto dell’autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445-2000,
dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80-83 del Codice dei contratti pubblici
D. Lgs. 50-2016 e ss.mm.ii;
Preso atto del DURC valido prima della stipula del contratto/ordine.
Di informare la ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L. 136-2000;

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Di dare atto che si procederà al pagamento previa presentazione di regolare fattura in modalità elettronica come
previsto dal DM 55-2013;
Art. 7 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
viene nominato Responsabile del Procedimento Manuela Becattelli in qualità di Dirigente Scolastico Reggente del
Centro Provinciale Istruzione Adulti 1 Siena.
Art. 8 Pubblicazione
Ai sensi dell’art. 23 comma 1 del D. Lgs. 33-2013 e dell’art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, il presente
atto viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica nella sezione Trasparenza Amministrativa /
Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi e visto l’allegato 3 delle linee guida Agid – maggio 2016 sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA, viene pubblicato anche all’albo
on line – PON.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa. Manuela Becattelli
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

