Prot.2261

Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web

OGGETTO: Determina Dirigenziale per acquisto in affidamento diretto sul MEPA di beni finalizzati all’acquisto
di materiale pubblicitario per il Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-554 – Avviso 2669- “Digitalmente”, nello
specifico materiale pubblicitario (magliette) funzionale all’esecuzione dei rispettivi moduli.
CUP: G47117000930006 CIG: ZB82E82D6
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario, per la realizzazione delle attività previste dal Bando l’acquisto di materiale
pubblicitario, come descritto in oggetto;
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. 23.05.1924, 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” modificato con il decreto legislativo 19
aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” modificato con il decreto legislativo 19
aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96;

VISTI

I 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

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017;

VISTO

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 22 febbraio 2019 con la quale è stata approvata l’integrazione
al POF a.s. 2018/2019 per la candidatura all’Avviso n. 2669;

VISTO

il Decreto Dirigenziale del 08/03/2018, prot. n. 914 con la quale è stata disposta l’assunzione in bilancio
per la formale presa d’atto del progetto PON-FES in oggetto;

VISTA

la nota del M.I.U.R., prot n. AOODGEFID/28250 del 30 ottobre 2018, di autorizzazione a realizzare il
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-554;

VISTA

la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità) che dispone l’obbligo per le Istituzioni Scolastiche
di far ricorso alle procedure Consip, per gli acquisti di beni e servizi;

VISTO

il "Regolamento di istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture", Prot. N. 765 del
26/02/2019 e approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 22/02/2019;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16
novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107”;

CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore a €. 10.000,00, soglia limite prevista dal Decreto
Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, per l’adozione da parte del Dirigente Scolastico della
procedura ordinaria mediante affidamento diretto senza previo parere vincolante del Consiglio di
Istituto;
VISTA

l’assenza di convenzioni Consip attive per le forniture che si intendono acquisire e che in assenza di
apposita Convenzione Consip le Istituzioni Scolastiche possono fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni di importo complessivo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario, sia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla
base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati (RDO), sia valutando le offerte già
pubblicate all’interno del mercato elettronico (MEPA) e procedendo, pertanto, con l’affidamento
diretto tramite un ordine diretto di acquisto (ODA);

DATO ATTO che:
- non sussistono convenzioni CONSIP attive che comprendono i prodotti di nostro interesse (si
allegano schermate);
- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico
è emerso che, ricercando con le parole chiave magliette o t-shirt per alunni non si riscontra la
presenza di offerte relative a diversi Kit;
- individuato in vetrina per la tipologia di acquisto sopracitata un Operatore Economico con il
prodotto necessario alle nostre esigenze con un prezzo congruo al mercato e che garantisce
tempi di consegna immediati;
- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di
acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali
indicate a monte: si scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di
fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive
con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle
condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di
accettazione
dell'offerta
contenuta
nel
catalogo
del
fornitore
abilitato;
CONSIDERATO altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico MEPA con la suddetta formula dell'ordine diretto
presenta i seguenti benefici:
Riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
Potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di
Ditte sempre più competitive con un importo economicamente più basso;

Facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on
line;
Possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
Eliminazione dei supporti cartacei;
DETERMINA
1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 657,00 IVA esclusa,
necessari alla fornitura di materiale pubblicitario (magliette);
2. di affidare la suddetta fornitura alla Ditta ERREBIAN s.r.l. - alle condizioni tutte del catalogo on line
e dei pre-ordine allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare la somma di euro 801,54 comprensiva di IVA con imputazione al Programma
annuale E.F. 2019, progetto/scheda P02/06 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-554 – “Digitalmente”, al
Mastro / conto /sott 03/04/01 (Pubblicità)
CUP: G47117000930006 e di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’Istituto Scolastico e sul sito
web della scuola.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Angela SELVAROLO
documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

