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I STITUTOT ECNICOEC ONOMICOE NRICO C ARUSO-N APOLI
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING – SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - RELAZIONI INTERNAZIONALI PERIL MARKETING - TURISMO

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 -- ASSE 3 OB.SP. 12 AZIONE 10.1.5 -- C.U. 71 -- CUP D69G16000970002
COMPETENZE PER IL MERCATO DEL LAVORO: COSTRUIRSI IL DOMANI

Agli Atti dell’Istituto
Al Sito Web
All’Albo informatico
Determina del Dirigente Scolastico (Art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50) relativa a fornitura di
divise per gli studenti impegnati nel che partecipano al Progetto ACCOGLIERE AD ARTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016 con il quale sono stati
programmati gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando
le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella
didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento
attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 – Asse
III – obiettivo tematico 10 – obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa”;
VISTO il DGR 112/2016;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del
4/07/2016, con il quale è stato approvato l’avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola viva”;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 con il quale, esaminati gli esiti delle attività svolte dagli
Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato approvato l’elenco dei
progetti ammessi a finanziamento e nel quale risulta essere inserito il progetto Scuola Viva “Competenze per il
mercato del lavoro: costruisci il domani”.
VISTO il Piano dei Costi allegato al progetto “Competenze per il mercato del lavoro: costruirsi il domani” POR
Campania FSE 2014-2020 – Asse 3 Obiettivo specifico 12 – Azione 10.1.5 . C.U. 71;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi e forniture”.
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, 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 e delle offerte;
RILEVATA l’esigenza di acquistare divise per gli studenti che partecipano alle attività laboratoriali del progetto
ACCOGLIERE AD ARTE;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive e obbligatorie per la fornitura che si intende acquisire nonché
di una categoria merceologica idonea a lanciare una procedura tramite MEPA RDO;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle forniture
e del servizio attraverso un affidamento diretto ai sensi del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, in
particolare l'art. 30 comma 1, l’art. 36 comma 2, lettere a), e conformemente all’art. art 34 del D.I. 44/2001;
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PRESO ATTO di quanto suggerito dalle linee guida Anac per gli affidamenti diretti nel caso di importi sotto soglia
comunitaria;
DETERMINA
Articolo 1 –l'avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e del art 34 del D.I. 44/2001, per la fornitura di divise come
descritto nella richiesta di offerta che si allega alla presente;
Gli operatori economici al quale sarà trasmessa formale richiesta di preventivo, saranno individuati mediante
indagine sulle ditte fornitrice di detto materiale operata dal DSGA attraverso internet
Articolo 2 –Si procederà con l’affidamento diretto delle forniture tramite comparazione di più preventivi. Il
criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016,
n° 50 e dell’art. 34 del D. I. 44/2001.
Articolo 3 – La consegna dei prodotti dovrà avvenire nel tempo limite di 30 giorni dall’ordine prodotto dalla
scuola.
Articolo 4 – Il Responsabile del procedimento è il Dott. Vittorio DELLE DONNE, Dirigente Scolastico di questo
Istituto.
La presente procedura viene pubblicizzata mediante • affissione all’albo della scuola; • pubblicazione sul sito
web • lettera di invito ad almeno 5 operatori economici.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Vittorio DELLE DONNE
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