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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
di Montesano Sulla Marcellana 

 
Via Regina Margherita   –    84033   Montesano Sulla Marcellana  (SA) 

Tel.0975/861038 –  E-mail SAIC8AU009@istruzione.it  -   C.F. 92014420654        

 

Prot. 2346/VIII.1      Montesano S/M 24 settembre 2019 

 

All’Albo Pretorio 

Agli Atti  

 

Oggetto: Determina a contrarre  per acquisto fornitura laboratorio professionalizzante  Fondi 

Strutturali Europei – Programma   Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Asse  II-Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo  di  

Sviluppo Regionale  (FESR) - Obiettivo  specifico –1 0.8 – “Diffusione della società  della  

conoscenza  nel  mondo  della  scuola  e  della  formazione  e  adozione  di  approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori  di  

settore  e  per  l’apprendimento  delle  competenze  chiave”. UTILIZZO ECONOMIE  

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON—CA-2018-103. 

Titolo progetto: “AGENZIA TURISTICA DEI GIOVANI PER IL TERRITORIO”. 

CUP:J17D18002700007-CIG:Z5529E0D5E 

 

 

La  Dirigente Scolastica 

 

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. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, 
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così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n.  129/2018; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO  il PON 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; 

VISTE           le linee programmatiche del Piano  Triennale dell’Offerta Formativa dell’I.O. Montesano S/M; 

VISTA           la nota del MIUR prot AOODGEFID/9997 del 20.04.2018 di autorizzazione dell’intervento a 

                         valere  sui Fondi Strutturali Europei – Programma   Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. ed il relativo 

finanziamento; 

VISTA   la Delibera del Commissario per l’Amministrazione Straordinaria n. 1 del verbale n. 3 del 

27/02/2019  di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2019 con la 

quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P/1-54, PON ” Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 

2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e che, per il materiale da 

acquistare, non sono in atto Convenzioni attive. 

ACQUISITO il parere tecnico del MIUR ticket n. 00000134345; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite ODA, con la quale l’Amministrazione 

richiede  al fornitore selezionato l’implementazione delle forniture informatiche (software e 

pc assemblati con monitor) atte al potenziamento delle postazioni già acquistate con RDO N. 

2323827 e ampliamento del laboratorio con installazione di nuove postazioni di eguale 

prestazione e con prezzo conveniente per l’amministrazione ;  

RILEVATA che la consistenza degli importi nella misura inferiore (escluso IVA) ai 10.000,00 € consente 

l’approvvigionamento delle ulteriori forniture avvalendosi dei prezzi agevolati praticati dalla 

ditta già aggiudicataria e che  in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture è quella normata  dall’ art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 

n. 50 del 2016; 

CONSIDERATA la comparazione per il materiale che si intende acquistare nelle singole voci e la risultante 

qualità/prezzo tra le ditte già partecipanti alla RDO 2323827; 

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

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

È indetta la procedura di affidamento diretto tramite ODA sul MEPA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a, 

del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) della fornitura, di MATERIALE PER POTENZIAMENTO DI UN 

LABORATORIO PROFESSIONALIZZANTE QUALE AGENZIA TURISTICA SUL MODELLO 

DELL’IMPRESA SIMULATA PER UTILIZZO ECONOMIE  – CODICE PROGETTO PON FESR 

10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-103 “AGENZIA TURISTICA NUOVO VALLO” 

L’operatore economico da invitare alla procedura è individuato sul MEPA e corrisponde alla ditta già 

aggiudicataria della RDO n.2323827 DITTA CURCIO GERARDO con sede legale in Via Tempa Tornese -

84030 PERTOSA, in grado di fornire il materiale richiesto alle stesse condizioni vantaggiose già praticate in 

gara con mantenimento dei requisiti tecnici e di affidabilità del prodotto. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del contraente è,  per i motivi indicati in premessa, quello dell’affidamento diretto 

constatati i principi di economicità, vantaggio dell’amministrazione e rapporto qualità prezzo. 

 

Art. 3 Importo 

 

L’importo da utilizzare, a seguito economie, è di € 9041,00 (novemilaquarantuno/00) IVA ESCLUSA. 

L’importo si intende definitivo. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 

Il la fornitura richiesto/a dovrà essere realizzato/a entro  30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario.  

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

 

Si approvano l’avviso per indagine di mercato e lettera di invito. 

 

Art. 6 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 Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonietta Cantillo 

 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Dott.ssa Antonietta Cantillo  
                                                                                                                                              Firma autografa omessa  
                                                                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


