ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO GIOVAGNOLI - C.F. 97197480581 C.M. RMIC884004 - AOO_rmic884004 - REGISTRO PROTOCOLLO ISTITUTO COMPRENS

Prot. 0001758/U del 16/04/2018 16:19:23VI.10 - Beni mobili e servizi

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEROTONDO RAFFAELLO GIOVAGNOLI- RMIC884004
Via Ticino n° 72 - 00015 Monterotondo (RM) 06/90623643-069068053-0690623659
: rmic884004@istruzione.it - PEC: rmic884004@pec.istruzione.it - www.istitutogiovagnoli .gov.it
Codice Fiscale 97197480581

Oggetto : DETERMINA A CONTRARRE n. 19
Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle 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.

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-38.
CIG DI GARA ZC02333F71

Codice CUP J91H17000100006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista
Visto

Visto

Visto
Visto

Visto
Visto
Visto

Visto

Visto
Visti

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;
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.;
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 ;
il Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001 “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; in
particolare gli art. 31 e 36 (Attività negoziale);
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
la legge 15 marzo 1997n. 59, concernente “ Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e enti locali , per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa ”
l’ art. 36 comma 2,lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’ articolo 95 commi 4 e 5:
il D.lgs del 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal d.lgs n. 56/ 2017 (recante il Codice dei
Contratti)
l'art.32 comma 2 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 , 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 ei criteri di selezione
delle offerte;
che l’ art 4 punto 4.1 comma 4.1.2 delle linee Guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs.18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i ( D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56) prevede che le stazioni appaltanti
procedono all’ affidamento diretto di servizi e fornitura di importo inferiore a € 40.000,00,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per i lavori in
amministrazione diretta ;
il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44. Concernente “Regolamento concernerne
le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche” ;
I seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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

Considerato
Considerato
Tenuto conto
Rilevata
Tenuto conto

Dato atto

Visto
Visto
Visto
Accertato

la nota MIUR Prot. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 di autorizzazione all’avvio delle
attività relative al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle 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. Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-38.
l’esperto del modulo “potenziamento della pratica motoria e sportiva in ambiente naturale”
ha richiesto l’acquisto di n. 34 bussole per orienteering;
che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma Consip e sul Mepa comparabili
con quelli relativi alla presente procedura;
che l’importo presunto del predetto acquisto è pari a circa € 240,00
l’esigenza di indire, in relazione dell’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di
forniture ai sensi dell’ art . 36, comma 2, letta) del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i
che detto servizio non è reperibile sulla piattaforma Mepa, si procede ad effettuare indagine
di mercato individuando n. 3 operatori ed invitandoli a presentare una propria offerta, come
da procedure previste dall’ art. 36 del D.lgs 50/2016, comma 2, lettera b) del d.lgs 50/2016
e ss.mm.i
di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del responsabile Unico del
procedimento ( R.U.P), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre2016, recanti Linee
guida n. 3
il Programma Annuale 2018 approvato in data 06/12/2018 con delibera n. 92
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) delibera n. 6 del 12/01/2016
il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia;
che sussiste la copertura finanziaria;
Determina

l’ avvio della procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett) a del d.lgs 50 del 2016, con 3
operatori economici, aggiudicando l’ offerta al prezzo più basso.
La spesa sarà a carico del programma annuale 2018 con imputazione al progetto P. 16 -10.1.1A-FSEPONLA-2017-38.
• la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
136/210, con individuazione del “ conto dedicato ” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’
impegno a comunicare ogni modifica relativi ai dati trasmessi ;
• il controllo dei requisiti in capo all’ affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’ art 86 del
d.lgs 50/2016 e relativo allegato XVII;
• di pubblicare copia della presente determinazione sul sito web della scuola;
Il Dirigente Scolastico
Teresa Barletta

