
                
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F. 91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 
Sito web: www.iclioni.it  

tel/fax: 082742046   e-mail: avic86000t@istruzione.it   e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria  Via Ronca 11            83047 Lioni (AV)     Tel/Fax Segreteria 082742046 
Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20            83047 Lioni (AV)     Tel. 082742015 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV)   Tel. 082751077 

 
 

Avviso Pubblico n. OODGEFID\1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetti. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); 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.) 

 
All’albo/sito  web 

Atti 
 

DETERMINA  
A CONTRARRE DEL DS  PER LA FORNITURA CARTA A4 – FABRIANO COPY 2 

Progetto PON “La scuola si fa laboratorio: dire, fare, esplorare”  
Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-395 / CUP F77I17000210007 

Ordine Diretto (ODA) su MePa  
   Art.  36 co. 2, lett. a Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n°  50 e succ.vo Decreto Correttivo 57/2016  

CIG: ZAB2831393 
 

 
IL  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.   23  maggio  1924,  n.  827  e 
 ss.mm.  ii; 

VISTO il  D.P.R.  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; 

VISTO il D.  lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze 
 delle  Amministrazioni  Pubbliche”  e  ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge  7  agosto  1990,  n.  241,  “Norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di 
 accesso  ai  documenti  amministrativi”  e  ss.mm.ii.; 

VISTO il  d.  lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei  Contratti  Pubblici); 
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”; 
VISTO  il  Regolamento  di  esecuzione  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici  (D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207), 

relativamente  agli  articoli  in  vigore  alla  data  della  presente  determina; 

http://www.iclioni.it/
mailto:avic86000t@istruzione.it
mailto:avic86000t@pec.istruzione.it
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=42144528




VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la  Delibera del Consiglio di Istituto Verbale n. 17 del 07/03/2019 di  approvazione  del  Programma  Annuale 
 e.f.  2019; 

VISTO  l’Avviso Pubblico n. OODGEFID\1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetti. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.) 

VISTO  il Progetto di questa istituzione scolastica relativo all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 
Competenze di base approvato con Delibera del Collegio dei Docenti n. 15.b Verbale n. 6 del 03/03/2017 e con 
Delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del Verbale n. 3  del 24/04/2017; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA  la candidatura n. 49513 convalidata in data 08/05/2017 e acquisita al protocollo SIDI n. 7912  del 19/05/2017 
VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all’avviso sopra citato 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e relativi 
allegati; 

VISTO  il Decreto di Assunzione a Bilancio ai sensi del D.I.44/01 Prot. 469/08-03 del 27/01/2018 relativo al progetto 
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-395 La scuola si fa laboratorio: dire, fare, esplorare; 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica necessita di acquistare Carta A4 (materiale anticipato per le attività inerenti 
il PON e per la sistemazione della documentazione amministrativa del progetto); 

VISTO  il combinato disposto dell'art. 26, commi 3 e 3 bis della legge 23/12/1999, n. 488 e s.m.i., dell’art. 1, commi 1, 
3, 7 del D.L. 06/7/2012, n. 95, convertito dalla legge 07/8/2012, n. 135 e dell’art. 1, commi 149 lettera b), 150, 
154 e 158 della legge 24/12/2012, n. 228, ai sensi del quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a 
far data dal 01/01/2013, di utilizzare i parametri di prezzo/qualità delle Convenzioni “CONSIP s.p.a.” al fine di 
confrontarli con quelli presenti sul mercato; 

CONSTATATO che alla data odierna non sono presenti convenzioni attive relative alla fornitura di quanto necessita 
come da dichiarazione Prot. n. 2631/08-03 del 27/04/2019 ed allegata stampa Vetrina Convenzioni attive Prot. 
n. 2630/08-03 di pari data; 

VISTE  le linee guida dell’ANAC (Linee guida n. 4 approvate il 26/10/2016 con delibera n.1097) che relativamente alle 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” 
prevedono, secondo le procedure semplificate, il ricorso a indagini esplorative del mercato condotte anche 
mediante consultazione elenco MEPA; 

CONSIDERATO che sul Mercato Elettronico della P.A., la Carta Fabriano Copy 2 è presente tra quelli presentati dalla 
Ditta 3 EFFE SERVICE  di Lioni (AV)per un costo di € 2,70 a risma esclusa IVA; 

TENUTO CONTO che trattasi di un’unica fornitura e che, pertanto, non risulta possibile procedere alla suddivisione 
dell’appalto in lotti funzionali; 

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2 lettera “a” del codice degli Appalti prevede che l’affidamento e l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, 
adeguatamente motivato; 

CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui 
al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità , efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e 
devono  assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

RITENUTO conveniente adottare lo strumento che appare maggiormente opportuno in ragione della Garanzia della 
libera concorrenza e tenendo conto dei principi generali di efficienza ed efficacia dei procedimenti 
amministrativi, mediante TRATTATIVA DIRETTA su MEPA;  

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la  fornitura  in  oggetto risulta finanziariamente 
 compatibile  con  l’effettiva  capienza  del  Programma Annuale e.f. 2019 Progetto P02-03 10.2.1A-FSEPON-CA-
2017-395; 

PRECISATO che a fornitura da acquisire corrisponde, sul piano  quali-quantitativo  a  quanto  ritenuto  necessario  per 
 lo  svolgimento  delle  attività  istituzionali  e  non  presenta  caratteristiche  inidonee,  superflue  o  ultronee; 



 
DETERMINA 

Art. 1 

 tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 

 l’avvio della procedura per l’ affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), 
D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, effettuato con procedura su MEPA “ODA”, della fornitura di carta A4 
Fabriano Copy Progetto PON “La scuola si fa laboratorio: dire, fare, esplorare” Progetto 10.2.1A-
FSEPON-CA-2017-395 / CUP F77I17000210007. 

 
Art. 3 

 L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura base 
dell’ODA è pari ad € 164,70 (€ CENTOSESSANTAQUATTRO/70) compreso IVA. La spesa sarà imputata al 
Progetto P02-03 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-395 sul sottoconto dedicato. Il CIG che identifica la presente 
fornitura è ZAB2831393 

Art. 4 

 La fornitura di Materiale specifico per il PON per la scuola dell’Infanzia, di cui all’art.1, dovrà essere resa 
successivamente alla stipula dell’ordine/contratto con l’aggiudicatario.                                                                           

 
Art. 5 

 Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Gerardo CIPRIANO. 

 
Art. 6 

 Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto 
amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, 
contattando l’ufficio contabilità di questo istituto a mezzo e-mail all’indirizzo avic86000t@istruzione.it   
oppure telefonicamente al n. 082742046 .                                                                              

 di dare mandato al DSGA di provvedere alla regolare esecuzione. 
 

La presente determina è pubblicata in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web 
 

Il Dirigente Scolastico Responsabile 
Unico del Procedimento 

Dirigente Scolastico 
prof. Gerardo Cipriano 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.IANNACCONE - LIONI 

Allegato Determina - Elenco Materiale Progetto PON “La scuola si fa laboratorio: dire, fare, esplorare” 

Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-395 / CUP F77I17000210007  
 

Dettaglio Elenco Materiale   
CIG ZAB2831393 

 
 
 

 

Descrizione Quantità 

Carta Fabriano COPY 2 50 risme 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico Responsabile 
Unico del Procedimento 

Dirigente Scolastico 
prof. Gerardo Cipriano 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo 
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