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Prot. n. 1418/04-05

Mirabella Eclano, lì 30/03/2021

Agli atti/albo/sito web della scuola
Agli interessati
Loro Sedi
Determina a contrarre Progetto FSE - Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-424
Titolo progetto: “Sussidi per gli studenti“
CIG:

Z21314A064

COD.CUP. F91D20000170006
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione –
Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e
anche tramite percorsi on-line

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. 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 il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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”;
VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi
e forniture “sotto soglia”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 27/11/2020, di assunzione del progetto nel Programma Annuale
esercizio finanziario 2020;
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DATA l’avvenuta verifica della inesistenza di una convenzione Consip per la fornitura e servizi che si intende
acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di beni ai sensi
dell’ art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50 del 2016, mediante procedura negoziata, con richiesta di 5
offerte di ditte operanti sul territorio;
RITENUTO di utilizzare il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del
decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016;
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 26/10/2016, 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”.
PRESO ATTO che, per il carattere di urgenza dovuta alla richiesta effettuata dal genitore dell’alunno frequentante
la classe 1C LSSA, è stata espletata indagine conoscitiva dei costi dei testi richiesti con “Richiesta preventivo
di spesa per fornitura libri scolastici” inviata a mezzo pec (prot. 1474/06-03 del 01/04/2021) a n. 3 ditte.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura negoziata fuori dal portale MEPA con
richiesta di offerta (ai sensi dell’art. 36,comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 a n. 5 ditte operanti sul territorio per
l’affidamento della fornitura dei libri scolastici.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello dell’offerta con aggiudicazione
sulla base del minor prezzo rispetto alla base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo
d.lgs. n. 50 del 2016. La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
risultante valida e conforme.
Art. 3 Importo
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La fornitura prevede materiale per un costo base fissato in € 328,70;
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti
del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto art. 106, c. 12 d.lgs n. 50/2016.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura e servizi richiesti dovranno essere realizzati entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto definitivo con l’aggiudicatario.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Catia Capasso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Catia Capasso
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005
e ss. mm. ii. e norme collegate

