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- All’Albo
- Agli atti
OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto mediante ODA su MEPA per la fornitura di
beni e servizi, acquisto carta per fotocopie, per la realizzazione del progetto:Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I
– Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 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, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID/Prot. 1953 del 21/02/2017.
“Competenze di base” - Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-19.
CUP F34F17001300006
CIG ZAC31693A8
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
RILEVATO
VISTA
VISTA

il R.D. 18/11/1923. 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.;
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.;
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 nuovo codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016;
l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
il Decreto Interministeriale 129 del 29/08/2018 “Nuovo regolamento di contabilità delle scuole”;
l’avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2;
la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 988937 del 21/02/2017;
la nota MIUR di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili prot. 38451
del 29/12/2017;
che il progetto presentato da questa scuola è stato collocato utilmente nella graduatoria;
la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/202 del 10/01/2018 che rappresenta per la scuola
la formale autorizzazione dei progetti e il conseguente impegno di spesa;
la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512 che, ai fini della
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici, ha previsto l’obbligatorietà di
utilizzazione degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. (convenzioni,
accordi quadro, MEPA, sistema dinamico di acquisizione);
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VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la
fornitura dei beni riportati al successivo art. 1;
VISTO
il regolamento di istituto prot. 2075 del 13/04/2019 che prevede all’art. 1 comma 2 “Per
affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo fino a 10.000,00 euro, si procede mediante
affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico”;
RITENUTO opportuno, ai fini di cui sopra, procedere ad avvalersi del Mercato Elettronico delle PA –MEPA –
attivando la procedura ODA;
VISTA
la necessità di acquistare carta per fotocopie per la realizzazione delle attività dei moduli collegati
al PON;
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 1 di procedere, mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico della PA – M.E.P.A (ai sensi degli artt. 32, 35, 36,
37 e 95 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, all’affidamento diretto tramite ODA, alla Ditta GRASSI UFFICIO S.A.S.
con sede in Via IV Novembre, 42 - 22066 – Mariano Comense (CO) P.I. 01279740136 per l’acquisto della carta
per fotocopie;
Art. 2 - di impegnare per le finalità di cui sopra l’Importo di € 249,50 + IVA da imputare al progetto PON
“Competenze di base” - codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-19;

Art. 3 – di liquidare e pagare la prestazione richiesta dietro presentazione di fattura elettronica previa verifica della
regolarità contributiva e dopo l’accertamento che i beni o servizi ordinati corrispondano a quelli fatturati;

Art. 4 – Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato nominato Responsabile del
Procedimento Maria Cristina BATTISTA Dirigente Scolastico di questo Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Cristina BATTISTA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)

