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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINA DIRIGENZIALE N. 111 DEL 29.06.2022
PROGRAMMA ANNUALE 2022
P 2.32 Progetti di Apprendimento e Socialità
Avviso n. 9707 del 27/04/2021 -10.1.1A-FSEPON-PU-2021-92
“R-ESTATE A SCUOLA”

OGGETTO - Determina a contrarre con affidamento diretto e contestuale impegno di spesa per acquisto di
materiale di cancelleria per il progetto relativo a: 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 – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1.-Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –
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). - Azione di informazione,
comunicazione e pubblicità ex ante Progetti Fondi Strutturali Europei Azione di informazione e
pubblicizzazione Codice nazionale 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-92 Titolo progetto: “R-ESTATE A SCUOLA”
moduli “Green School”, “Sportivamente“ e “Danza Folk” - CUP: E73D21001260007 - Z7C36FC59A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTA la
circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

concernente

le

Istruzioni generali

sulla

gestione

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO il 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;
VISTO l'avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del MIUR rivolto alle Istituzioni scolastiche ed
educative statali per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e disecondo grado per la
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;
VISTO l’inoltro, in data 20/05/2021, della candidatura all’AdG con Piano firmato digitalmente n. 1053541;
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTA la nota del MIUR prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 con cui sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al
PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive e la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID17520 del
04/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno dispesa;
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID17665 del 07/06/2021 per il progetto 10.1.1AFSEPON-PU-2021-92 denominato “R-estate a scuola”, con cui questa Istituzione Scolastica,I.I.S.S. "Mauro del Giudice"
- Via G. Altomare n. 10 - 71012 Rodi Garganico, C.M.:FGIS01300A - C.F.: 84004640714 - Codice Univoco Ufficio:
UF5L4C - sito web: www.iismaurodelgiudice.gov.it, risulta inclusa nella graduatoria dei progetti autorizzati per la
Regione Puglia e che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
PRESO ATTO della delibera n. 5 del Verbale n. 11 della seduta del 29/06/2021 del Consiglio di Istituto con cui al
Dirigente scolastico veniva affidato l’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del progetto de quo;
CONSIDERATE le tipologie di spese previste per il progetto sopracitato;
VISTO il Regolamento d’Istituto prot. 6590/II-3 del 28/12/2018, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure
di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTA la delibera n. 9 del CdI nella seduta del 25/11/2021 di aggiornamento 2021/2022 del PTOF 2019/2022;
VISTA la delibera n. 9 del CdI nella seduta del 28/12/2021 di approvazione del PTOF 2022/2025;
VISTA la delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 20/02/2020 di assunzione a bilancio;
VISTA l’approvazione del PA 2022 nella seduta del 15 gennaio 2022;
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione e i relativi regolamenti UE;
RILEVATA la necessità di acquistare articoli di giardinaggio per il progetto “R-estate a scuola” modulo “Green School”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione,
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a)
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro»;
VISTO altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli affidamenti diretti possono
essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32,
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 […]»;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che «[…] la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, 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»;
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture,
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo
superiore a 10.000,00 euro»;
VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28
dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di
ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal
succitato art. 1, comma 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da
Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
DATO ATTO della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per
mancanza delle caratteristiche essenziali;
DATO ATTO che, nell’ambito degli accordi quadro gestiti da Consip, non risultano attive iniziative idonee a soddisfare i
fabbisogni dell’Istituto, trattandosi di acquisto di materiale di cancelleria per il progetto PON “R-estate a scuola” moduli
“Green School”, “Sportivamente“ e “Danza Folk”;
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del
procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;
VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni»;
RITENUTO che la Prof.ssa Cucciniello Teresa DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;
VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e gestione dei conflitti
di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;
DATO ATTO della necessità di acquistare materiale di cancelleria per il progetto PON “R-estate a scuola” moduli “Green
School”, “Sportivamente“ e “Danza Folk”;
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la realizzazione del progetto PON “R-estate a
scuola” moduli “Green School”, “Sportivamente“ e “Danza Folk”;

www.iismaurodelgiudice.gov.it
CERTIFICATO
N. 50 100 14484
REV. 002

Indirizzi di studio I.T.E.T. sede di Rodi G.co: Amministrazione Finanza e Marketing; Turismo; Trasporti e Logistica;
Costruzioni, Ambiente e Territorio.
Indirizzi di studio I.P.S.I.A. sede di Ischitella: Produzioni Artigianali ed Industriali; Manutenzione e Assistenza Tecnica.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“Mauro Del Giudice”
Via Altomare, 10 - Rodi Garganico - 71012 (FG)
Cod. Mecc: FGIS01300A - C. F.: 84004640714- Codice Univoco dell'Ufficio UF5L4C
Tel: 0884/966585 - Fax: 0884/965121- Email: fgis01300a@istruzione.it–PEC: fgis01300a@pec.istruzione.it

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSIDERATO che la spesa complessiva per l’acquisto di materiale di cancelleria è stata stimata in euro 99,00
(novantanove/00), comprensivo di IVA;
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari
a 0,00 € (euro zero che,00), trattandosi di: acquisto di materiale di cancelleria per il progetto PON “R-estate a scuola”
moduli “Green School”, “Sportivamente“ e “Danza Folk”;
DATO ATTO che l’intervento prevede un impegno finanziario sotto € 10.000,00 e considerata l’urgenza dell’intervento
questa istituzione scolastica procederà alla relativa acquisizione mediante ordine diretto senza previa consultazione di
ulteriori preventivi;
ACCERTATO che alla data odierna NON esistono convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della Legge 488/99
attive aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla procedura in oggetto;
CONSIDERATO che, nel procedere all’affidamento della fornitura e data l’urgenza, questo Istituto non ha consultato il
contraente uscente, né affidatari nella precedente procedura negoziata;
CONSIDERATO quanto sopra dichiarato, l’acquisto di materiale di cancelleria è stato affidato alla ditta Giglio Maria con
sede in Rodi Garganico (FG) - 71012, Corso Madonna Della Libera, 60 C.F. GGLMRA58M61H480L - 04388600712;
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, svolgerà le verifiche volte ad accertare il
possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di ordine generale;
DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a
condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture
comparabili con quelli oggetto di affidamento;
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/20;05, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice
identificativo della gara (CIG) Z7C36FC59A;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 81,15 (ottantuno/15), IVA esclusa, € 99,00
(novantanove/00), IVA inclusa, trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
di autorizzare, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1,comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, per l’acquisto di
materiale di cancelleria per il progetto PON “R-estate a scuola” moduli “Green School- “Sportivamente“ e
“Danza Folk” 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-92-R”, all’operatore economico GIGLIO MARIA con sede in Rodi
Garganico (FG) - 71012, C.so Madonna Della Libera, 60 per un importo complessivo delle prestazioni pari ad €
99,00 (novantanove/00), - C.F. GGLMRA58M61H480L - P. IVA 04388600712;
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------di imputare la spesa complessiva di € 99,00 IVA inclusa, al progetto P.2.32 codici conto 02.03.11 e 06.01.04
dell’esercizio finanziario 2022;
•
di nominare la Prof.ssa Teresa Cucciniello quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016;
•
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa
sulla trasparenza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Teresa CUCCINIELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T. Unico D.P.R. 28/12/2000, n.445, del D.Lgs. 07/03/2005, 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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