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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo -
Istituto tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it

EmeilPEC: csis028006(a)pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 1 "apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale t lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delie scuole oltre l'orario

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specìfico 10.1. — Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 — Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutonng e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counseìling. attività integrative, incluse quelle sportive» in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie

di appartenenza, eoe.). PEOG. 10.1.1A FSE PQN CL 2017-341 ~ Fuscaldo - CUP F31I170D0010006

C.U.P.: F31I17000010006 - C1G: Z76233A31D - Determina a contrarre del Dirigehte Scolastico per I'

affidamento diretto (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- oggetto della fornitura: MATERIALE CANCELLERIA
PROT. N° 2352/C48 DEL 17/4/2018

II 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. 23maggio
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 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. ;

VISTA 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";

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l'articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l*apf»rendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotte al disagio nonché per garantire l'apertura delie scuole oltre l'orario

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azióni dì tutorìng e mentoring, attività
di sostegno didattico e di cotmseìling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascotastieo, azioni rivolte alle famiglie

di appartenenza, ecc.). PROG. 1M.1A:FSE FON Ci. 2017-341 - Fuscaldo - CUP F31117000010006

C.U.P.: F31I17000010006 - C1G: Z76233A31D - Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per I'
affidamento diretto (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, leti, a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- oggetto della fornitura: MATERIALE CANCELLERIA
PROT. N° 2352/C48 DEL 17/4/2018

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI i seguenti Regolamenti (UÈ) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UÈ) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UÈ) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO il FON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTA la nota MIUR prot. 28606 del 13/07/17 di autorizzazione dell'intervento a valere
sull'obiettivo/azione/COD. PROGETTO 10.1.1A.-FSEPON-CL-2017-66 PON FSE 2014/20 AZ. 10.1.1 -
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 10.1.1A - Interventi per il successo
scolastico degli studenti del PON "Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per
la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento " ed il relativo finanziamento;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 12 del 29/11/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2017, con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'aggregato
P "93", a seguito assunzione in bilancio avvenuta con Delibera n° 11/2017 del

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato innalzato il limite di spesa di cui
ali' ari. 34 del D.I. 44/2001 fino a quattromila euro;

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip
S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convcrtito, con modificazioni dalla
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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola» competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specìfico 10.1. - Riduzione del finimento formativo precoce e delia dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentorìng, attività
di sostegno didattico e di counseliing, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascotastico. azioni rivolte alle famiglie

di appartenenza, ecc.), PRQG. lg.tlA ISE FON.€&.2017-341- Fuscaldo - CUP F31I17000010006

C.U.P.: F31H7000010006 - C1G: Z76233A31D - Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per I'
affidamento diretto (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- oggetto della fornitura: MATERIALE CANCELLERIA
PROT. N° 2352/C48 DEL 17/4/2018

legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionaiizzazione 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) ed ancora, viene considerata 1' eterogeneità dei prodotti
richiesti e la presenza di lotti minimi di Acquisto previsti in Consip, circostanze che
renderebbero, non solo inefficace, ma anche inefficiente e diseconomico il ricorso al Mercato
Elettronico;

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e di
procedere a comparazione di più offerte solo eventualmente e previa indagine di mercato;

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee
guida n. 3;

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "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".

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

DECRETA
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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per Papprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10,1.1 - Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilita (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di coimselling. attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolasticos azioni rivolte alle famiglie

di appartenenza, ecc.) PROG. Ift.l.lAtSEPONCL 2017-341 — Fusealdo - CUP F31I17«PÌ1Q00$

C.U.P.: F31I17000010006 - C1G: Z76233A31D - Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per I'

affidamento diretto (fuori Me.Po.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, leti, a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- oggetto della fornitura: MATERIALE CANCELLERIA
PROT. N° 2352/C48 DEL 17/4/2018

Art. 1 Oggetto
È indetta la procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del
D.lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento della fornitura, di "Materiale di cancelleria".

L' operatore economico sarà individuato previa indagine di mercato che quivi viene indetta; agli effetti dell'
avviso della procedura di indagine di mercato la presente determina sarà pubblicata sul sito della scuola in
"Amministrazione trasparente (D.Lgs 33/2013) nella sezione Bandi e gare; a decorrere dal quinto giorno
dalla pubblicazione, L' Amministrazione procedente potrà dar corso ali' Affidamento diretto anche nel caso
di assenza di Manifestazioni di interesse da parte dei potenziali Operatori economici.

Art. 2 Importo
L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 è di €. 700,00 (settecento/00),
oltre IVA.
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare
fino ad un massimo di € 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui
trattasi fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore espressamente accetta di
adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 3 Tempi di esecuzione
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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblice "Progetti dì inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I ~ Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.!. -Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1,1 - Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counsellìng, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie

di appartenenza, ecc,). PROG. 10a4AISEPONCL2M7nS4l~FiisegMo - CUP F31I17000010006

C.U.P.: F3U17000010006 - C1G: Z76233A31D - Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per T

affidamento diretto (fuori Me.Po.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- oggetto della fornitura: MATERIALE CANCELLERIA
PROT. N° 2352/C48 DEL 17/4/2018

La fornitura richiesto/a dovrà essere realizzato/a entro 30 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento dell'
ordinativo di acquisto.

Art. 4 Approvazione atti allegati
Si approvano :

1. dichiarazione possesso requisiti di cui ali' Art.80 del D.Lgs. 50/2016;
2. modello dichiarazione dati per la verifica della Regolarità contributiva
3. dichiarazione conto corrente dedicato ai pagamenti da parte delle PPAA;
4. fac simile offerta con indicazione dei prezzi totali praticati sottoscritta dall' Offerente e recante data

e timbro Azienda/Società

Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'ari. 31 del decretoJegislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Prof. Graziano Di Pasqua

0EA8TICO
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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo "Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. -Riduzione dei fallimento formativo precoce e delta dispersione scolastica e formativa. Azione IO J.I.- Interventi di
sostegno agii studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni dì tutarfng e mentarìngt attività
di sostegno didattico e di counseliing, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario exttascotasttco. azioni rivolte alle famiglie

dì appartenenza, ecc,). PROG. 10.1.1 A ,FSE PQNCL 2017-341 -Fuscaldo- CUP F31117000010006

C.U.P.: F31I17000010006 - CIG: Z76233A31D - Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per /'
affidamento diretto (fuori Me.Po.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- oggetto della fornitura: MATERIALE CANCELLERIA
PROT. N° 2352/C48 DEL 17/4/2018

Allegati:
1. dichiarazione possesso requisiti di cui ali' Art.80 del D.Lgs. 50/2016;
2. dati per la verifica della Regolarità contributiva
3. dichiarazione conto corrente dedicato ai pagamenti da parte delle PPAA;
4. fac simile offerta con indicazione dei prezzi unitari praticati sottoscritta dall' Offerente, recante data

e timbro Azienda/Società
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