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Napoli, 06/07/2018

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento acquisto materiale didattico in
dotazione individuale /collettivo utilizzati per l'attività -Progetto Regionale
“BEN...ESSERE”–“Scuola Viva II Annualità IL DIRIGENTE SCOLASTICO
¬VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
¬VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
dirittodi 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;
¬VISTA 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";
¬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.;
¬VISTO Il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n.31 del 16 maggio 2016, che prevede
interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole
in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella
didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari,
anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del
POR Campania FSE 2014/2020
-Asse III –obiettivo tematico 10 -obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR 112/2016;
¬VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto
Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento
denominato “Scuola Viva”;
¬VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 399 del 25/07/2017 (Burc n.59 del 26/07/2017)è stato
approvato l’Avviso perla partecipazione alla Manifestazione d’interesse “Programma Scuola Viva
–II annualità”, da realizzare con il contributo del PON Campania FSE 2014-2020, Asse III –obiettivo
tematico 10 -obiettivo specifico 12;
¬VISTA la delibera di approvazione del Collegio docenti n. 3 dell’05/09/2017 relativa
all’approvazione del Programma “Scuola Viva –II annualità”
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¬VISTA la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n. 03 del 20/10/2016

¬VISTO che con Decreto Dirigenziale n204 del 20/12/2017 (Burc n.59 del 21/12/2017), agli esiti delle
attività svolte dagli Uffici competenti è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento,
di cui risulta beneficiario anche il nostro istituto con c.u. 497/2 denominato “BEN....ESSERE"
¬VISTO l’atto di concessione sottoscritto in data alla Regione Campania, in data 13/02/2018 tra la
Regione Campania e il 55° Circolo Didattico di Napoli;
¬VISTA la delibera n. 32 del 09/02/2018 del Consiglio di Istituto di inserimento nel Programma
Annuale E.F. 2018 del finanziamento pari a euro 55.000,00 del Programma Scuola Viva II annualità.
¬VISTA La Circolare n.2 del 2 Febbraio2009, in riferimento alla tipologia dei soggetti promotori e
l’ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività;
¬CONSIDERATA la peculiarità del progetto;
¬VISTO l’articolo 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”
¬VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
¬VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
¬VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “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 Regolamento d’Istituto prot. n .4313 del 11/10/2013 che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure in economia;
¬RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
dei servizi/forniture
¬RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende richiedere
- VISTA l'indagine informale espletata a seguito di richiesta preventivo a tre ditte :
- Maglietteria BY CRAZY-SHIRT
- TUCADAL Classic
- I.D. Eventi srl

¬CONSIDERATO che l'importo dei servizi pari a 2.500,00 iva inclusa, colloca la gara nella categoria
inferiore alla soglia di rilievo comunitario trovando applicazione l’art 36 del D.Lgs 50/2016 “Contratti
sotto soglia” che al comma 2 lett.a prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,le
Amministrazioni possano ricorrere all’ affidamento diretto;
- VISTA la disponibilità EF 2018 scheda P7;
RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio in oggetto, previa consultazione di due o
più operatori economici (decreto correttivo n.56/2017);
- RITENUTE comunque adeguate, per procedere all'affidamento diretto, le seguenti motivazioni:
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DECRETA
ART. 1–Oggetto Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi del combinato
disposto dell’art.36 co.2 let.a) del D. Lgs.50/2016 e dell’art. 34 del DI 44/2001 per l’acquisto di
Materiale didattico in dotazione individuale/collettivo per il Progetto Regionale, approvato all’interno
del programma regionale “Scuola Viva” II Annualità
ART. 2 –Importo della fornitura: L’importo di spesa complessivo per la realizzazione della fornitura
di cui all’art.1 è di 2.500,00 euro Iva esclusa, da impegnare a carico del Programma Annuale e.f. 2018,
Progetto P07 con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso;
Art. 3 Oggetto dell'affidamento : polo e cappellini con ricamo del logo "Scuola Viva"
Tipologia
Polo bambino bianca
Polo bambino bianca
Polo bambino bianca
Polo adulto bianca
Polo adulto bianca
Cappellino
bianco

Quantità
50
60
50
20
20
200

taglia
S
M
L
L
XL
unica

Art. 4 Tempi di esecuzione La fornitura del servizio richiesto dovrà essere consegnata entro il giorno
19/07/2018;
Art. 5. Disposizioni finali Si precisa sin da ora, che la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato”
su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati
trasmessi;
-il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86
del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII;
Art.6. Responsabile del procedimento Ai sensi dell'art.31 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge
241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la prof.ssa Gabriella Talamo, Dirigente
Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
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Gabriella Talamo
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C.D.
CODICE DELL'AMM.NE DIGITALE E NORMATIVA CONNESSA
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