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CODICE PROGETTO -10.1.1A-FESRPON-CA-2017-349 “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA”    
 

DETERMINA A CONTRARRE – 
 

Determina a contrarre per l’indizione  della procedura affidamento diretto ai sensi dell’art.  36 D.lgs. 50 
18/04/2016 e  dell’art. 34 del D.I. 44/2001 ,  ai fini della realizzazione delle “CODICE NAZIONALE:  10.1.1A-
FESRPON-CA-2017-349 “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA”MODULO :TERRA DI LAVORO E DI RICORDI”    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Pia o I teg ato d’Istituto p ese tato ai se si dell’A iso  MIUR  p ot. . AOODGEFID/10862 del 16 /09/ 2016, AVVISO 

PUBBLICO PER LA SCUOLA-COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO  -  PROGETTI DI INCLUSIONE 
SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHÉ PER GARANTIRE L’APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO 

SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE ; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 che rappresenta la formale autorizzazione 

del Progetto e impegno di spesa per questa istituzione scolastica, definito dal codice : 10.1.1A-FESRPON-CA-2017-349 
“AGGIUNGI UN POST A SCUOLA” ; 

Viste le deli e azio i degli OO.CC. fa o e oli all’i olt o ed alla ealizzazio e della p oposta p ogettuale i e e te l’A iso 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015: delibera n. 4   del collegio docenti del 26/11/2016   – delibera n. 340 del Consiglio 

d’Istituto del  28/11/2016 ; 

Visto il Decreto Dirigenziale, N.6241 DEL 26 /09 /2017, delibe a Co siglio d’ istituto .  DEL / /   ,con il quale è 

stato  assunto nel P og a a A uale pe  l’ese izio fi a zia io 8 il finanziamento del Progetto PON/FSE 10.1.1A-
FESRPON-CA-2017-349  dal titolo : ” “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA” 

Preso atto he o o e p o ede e all’a uisto di servizi per la realizzare del progetto  PON/FSE 10.1.1A-FESRPON-CA-
2017-349  dal titolo : “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA Modulo” Terra di Lavoro e di Ricordi ”ITES Da Vi i , la cui 

spesa è prevista nei finanziamenti del  Progetto di € 9. ,  del PROGRAMMA A NNUALE 2018 –AGGR.P034; 

Lette le  Li ee Guida dell’Auto ità di Gestio e pe  l’affida e to dei o t atti pu li i di se izi e fo itu e di i po to 
i fe io e alla soglia o u ita ia , ota p ot. AOODGEFID .  del / / ; 
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Lette le  Disposizio i pe  l’attuazio e dei P ogetti fi a ziati dall’A iso  p ot. . AOODGEFID/9035 del  13 luglio … ; 
Visto l’a t.  e  del D.Lgs /  Codi e dei o t atti pu li i di la o i, se izi e fo itu e ; 
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

Visto il De eto I te i iste iale  fe aio  . , o e e te  Regola e to o e e te le ist uzio i ge e ali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Vista la nota Nota MIUR prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013 contenente precisazioni in merito agli acquisti delle 

Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012;  

Atteso che il costo preventivato delle forniture/servizi da acquistare non supera  la so a di € 2.000,00  sulla base della 

spesa autorizzata alla voce acquisti  e addest a e to all’uso delle att ezzatu e. 
Accertata la possibilità, per ragioni di speditezza e per garantire economicità ed efficienza alla procedura tutta, 

di far ricorso, in elazio e all’i po to fi a zia io, alla procedura con affidamento diretto art. 36 D.lgs. 50/2016,art. 34 del 

D. I. 44/2001 pe  l’affida e to diretto   delle forniture/servizi di cui sopra senza ricorrere al mercato elettronico  ai sensi 

dell’a t.  co i 502 e 503 della legge di stabilità 2016 n. 208/2015;  

Visto che è stato a e tato il possesso dell’ope ato e economico CANAPA .  SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA   
LIMATOLA Caserta, dei requisiti di: ordine  generale ( (art.80, del D.lgs. 50/2016)-di idoneità professionale (art.83, 

c.1. lett.a, del D.L.gs. 50/2016)-di capacità economica e finanziaria (art. 83,c1,lett.b, del D.L. gs. 50/2016)-di 

capacità economica e finanziaria (art.83,c1,lett.b, del  D.Lgs. 50/2016)-capacità tecniche e professionali (art. 83, 

c1, lett.c, del D.Lgs. 50/2016); 

Visto la ispo de za pie a di ua to offe to all’i te esse pu li o he l’istituto uale stazio e appalta te de e 
soddisfare; 

Accertata  la valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e di ottimizzazione dei tempi di acquisizione  e dell’i peg o delle iso se u a e deputate allo 
svolgimento delle procedu e di ga a pe  la fo itu a deI p odotti de i ati dalla a apa pe  l’attuazione del 

p ogetto 10.1.1A-FESRPON-CA-2017-349 “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA”MODULO :TERRA DI 

LAVORO E DI RICORDI”    
Visto l’ a t. , o a , del D.L. . /  he p e ede p i a dell’a io delle p o edu e di affida e to dei o t atti 
pu li i, l’e issione del decreto o determina a contrarre, in  conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto il Regola e to d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure pe  l’ac uisizio e di lavo i, servizi 

e forniture in economia, e mediante AFFIDAMENTO DIRETTO  ai se si dell’ art. 6 del D.Igs n. 50 e ai sensi del D.I. e del 

D.I. 44/2001, approvato dal Consiglio d’Istituto o  la deli e a . 327  del verbale del    03 /02  /2012; 

Constatata l’asse za all’i te o delle CONVENZIONI CONSIP di offerte atte a soddisfare il progetto richiesto con la formula 

chiavi in mano   per la fornitura che si intende acquisire; 

Visto la disponibilità del progetto e del relativo finanziamento per le spese di gestione complessivamente pari a € 3.281,66 

(tremiladuecentottantuno/66)  a carico del Fondo per lo Sviluppo per attuazione di azioni rivolte al sostegno e gestione del 
progetto PON/FSE; 
Considerato che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, agisce 
nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
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; 
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13/09/2016, sulla proposta delle linee guida 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure di affidamento, ex art. 36 del D.lgs. n. 50 del 
18/aprile 2016, dei contratti  pubblici di importi  inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

Vista la Delibera del Consiglio ANAC n. 1907 del 26/10/2016LINEE GUIDA n. 4, dei attuazione del D.lgs n. 50 del 

18/04/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, individuazione degli operatori economici. 

Considerata la scadenza perentoria del progetto entro il 31 AGOSTO  2018; 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del D.lgs. n. /  co e odificato dall’art.  del 
D.lgs. 19/04/2017 n.56 

DETERMINA 

Art. 1 

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 

Di dare avvio alla procedura pe  l’ affida e to di etto  ai se si dell’a t.  , o a  ,lett. a) D.lgs. 50/2016 per la fornitura 

di SEMI/PIANTINE/OLIO DI CANAPA/FARINA DI CANAPA per visita didattica Progetto PON/FESR  CODICE AUTORIZZAZIONE  

10.1.1A-FESRPON-CA-2017-349 “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA” MODULO “TERRA DI LAVORO E DI 
RICORDI”.  

Art. 3 

Di procedere, pe  le agio i sop a e ide ziate, all’affida e to della fo itu a  fu zio ale alla ealizzazio e del Pia o 
d’i te e to elati o a uesto Istituto S olasti o p e io espe i e to della procedura affidamento diretto in economia   di 

cui all’a t.  del D.I. ° /  e art. 36 D.lgs. 50 DEL 18/04/2016, considerato he l’i po to di spesa è pe  l’a uisto di 

SEMI DI CANAPA/OLIO SI CANAPA/PIANTINE E FARINA DI CANAPA in attuazione del progetto PON:10.1.1A-FESRPON-CA-
2017-349 “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA”      è di €  281,00 (DUECENTOTTANTUNO/00) iva  inclusa  offerta formulata ed 

acquisita dalla COOPERATIVA AGRICOLA CANAPA 4.0  con sede in Limatola - CASERTA .-CE- 
Art. 4 

l’importo oggetto della spesa  per la fornitura di cui all’art. 3 è di € 269,00 -  IVA compresa graverà sul 
capitolo di bilancio P 034 -10.1.1A-FESRPON-CA-2017-349 “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA”      

Art.5 

Responsabile del procedimento è  lo  scrivente  Dirigente Scolastico prof. Silvana Decato, e di demandare al DSGA tutti 

gli ulte io i ade pi e ti e essa i pe  lo s olgi e to della p o edu a d’affida e to. 
Art.6 

Di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito e  dell’Istituto  per un periodo non inferiore a 5 

giorni ininterrotti. 

Art. 7 

Di inviare il presente atto di determinazione anche al DSGA affinché verifichi gli adempimenti, certificando le date di inizio 

e fine pubblicazione.  

 

Parere di regolarità tecnica 
La candidatura per la realizzazione del progetto: 10.1.1A-FESRPON-CA-2017-349 “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA” - le cui 
forniture/servizi devono essere affidati -  è stata approvata con delibera n. 351  dal Consiglio verbale del 09/10/2016 

Parere di regolarità contabile 
In data 24/07/2017, con prot. n. AOODGEFID/31700, il MIUR ha trasmesso a questa istituzione Scolastica il provvedimento di conferma 
del finanziamento autorizzando l’iscrizione in bilancio di una cifra pari a € 39.530,40 per la realizzazione di attività didattiche finalizzate alla 

inclusione sociale e alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite 

interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 
 

 

 

 

 

                               Il Dirigente   Scolastico 

                                  Silvana Decato    

                                                                                                 Documento firmato digitalmente 

 


