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Determinazione dirigenziale n. 46 del 08/04/2022 
 
OGGETTO: Determina a contrarre con impegno di spesa mediante affidamento diretto fuori Mepa per 

l’acquisto di materiale di cancelleria con utilizzo delle economie del Progetto 10.2.2A-FSEPON-
CA-2021-692. CIG Z0035E1C93 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO   che si rende necessario procedere all’acquisto di materiale di cancelleria per il progetto 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-692; 

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  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 D.P.R.8 marzo 1999, n.275 concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L.15 marzo 1997,n.59; 

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; 

VISTO il Decreto n. 129/2018, del 28 agosto 2018 - regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO  il regolamento dell’Istituzione scolastica per l’acquisizione di beni e servizi, approvato con 
delibera del Consiglio dell’Istituzione; 

CONSTATATO che non risultano Convenzioni attive per l’acquisto dei beni di cui alla presente 
determinazione; 

VISTO  l’art. 36 – comma 2 – lettera a – del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari alla soglia 
europea ed alla sub-soglia di € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente 
motivato;  

VISTE  le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.L.gs 50/2016, recante “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016; 

DATO ATTO    che trattandosi di acquisto per importo inferiore ad euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 
450 della legge n. 296/2006 come modificato dall'art. 1 commi 502 e 503 della legge 
Finanziaria 2016 (legge n. 208/2015), non ricorre l'obbligo di fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o alle centrali di committenza regionali; 
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VISTO   l’avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) “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 - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa; 

VISTA   la nota prot. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 con la quale la Direzione Generale per i 
Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ministero 
dell’Istruzione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto codice 10.2.2A-FSEPON-
CA-2021-692 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 
45.529,80; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni del MIUR per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014/2020; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera n. 51 del Consiglio di Istituto del 5 luglio 2021 con la quale adotta l’assunzione al 
programma annuale 2021 del finanziamento del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-692 di 
cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, 
per l’importo di € 45.529,80; 

VISTO l’art.31, comma 1, del D.Lgs 50/2016 

CONSIDERATO che l’Istituto non ha costituito l’elenco degli operatori economici per la tipologia di beni di 
cui alla presente determinazione; 

CONSIDERATO che l’acquisizione dei beni di cui alla presente determina è finanziata con fondi  
regolarmente iscritti in bilancio; 

VERIFICATA    la regolarità contributiva mediante DURC; 

ACQUISITE       le autodichiarazioni di possesso dei requisiti di carattere generale: 

di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

ai sensi degli art. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445; 
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DETERMINA 

Le premesse sono parte integrante della presente determinazione. 

E’ autorizzato, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera a) del D. Lgs. 50/2016, l’acquisto dei beni di cui 
all’oggetto tramite affidamento diretto alla ditta individuale Mele Domenico via Lussemburgo,28/A 71122 
Foggia C.F.MLEDNC62E04D643X e Partita Iva 03765450717 

L’oggetto dell’acquisizione è la fornitura, da parte della ditta fornitrice individuata, dei beni in oggetto. 

L’importo per l’acquisizione dei beni di cui alla presente determinazione è pari ad € 930,40 (IVA esclusa) e la 
spesa sarà imputata alla scheda Finanziaria P.2.7 - 10.2.2A-FSEPON-CA–2021-692 (Competenze base per il 
futuro) 

Il RUP è il Dirigente Scolastico pro-tempore dell’Istituto. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto scolastico ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 

       . 
Il Dirigente Scolastico 
Giovanna LEGGIERI 

 

 

  

. 
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