
 
 

ALL’ALBO ON LINE 
  
 

DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA SEMPLIFICATA  

 

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura di materiale di cancelleria per gli alunni di 

questo Istituto partecipanti al modulo: “LA CITTA’: IL MIO GIARDINO”. Avviso Prot. n. 

4427del 02/05/2017 Programma Nazionale- per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020.Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 - Miglioramento delle competenze chiave agli allievi Azioni 10.2.5 - azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d’imprese.  Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-149; 

 
Codice identificativo Progetto  PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-149 
CUP J77I18000460007 

Codice identificativo di gara: Z652A34819 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTI:  

• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;  

• il D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;  

• la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4  “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”;  

• la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;  

• l’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  

• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

• l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, c. 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed 

integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto 

alla corruzione”;  

CONSIDERATO CHE:  

 con l’affidamento di cui trattasi questo Istituto Scolastico intende soddisfare l'esigenza relativa alla 

fornitura di materiale di cancelleria, da destinare agli alunni di questo Istituto Comprensivo che 





partecipano al  modulo  “LA MIA CITTA: IL MIO GIARDINO”, all’interno  del  progetto PON 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-149; 

 si rende necessario provvedere al predetto acquisto, come da richiesta pervenuta dal docente esperto  

Prof. MARANGELLA  Giovanni, prot. n. 6276 del 15.10.2019; 

 le attività previste dal modulo sono state avviate e per la loro prosecuzione si necessita del materiale 

indicato del docente esperto;  

 la fornitura del materiale sopra descritto sarà richiesta attraverso la trasmissione dell’ordine diretto alla 

ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL via Gabrielli, 1 – 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE 

(TO),  non è stato possibile effettuare l’ordine su MEPA perchè inferiore alla soglia minima di € 400,00; 

 la fornitura di cui trattasi deve avere le caratteristiche richieste;  

 rispetto a tale fornitura non è presente alcuna convenzione CONSIP attiva, come risulta da stampa   

allegata;  

 il listino prezzi presente sul catalogo  della ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL via Gabrielli, 

1 – 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) risponde pienamente alle esigenze di questo Istituto 

Scolastico, poiché il prezzo proposto dal citato operatore economico, in possesso dei requisiti di legge, 

è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della  prestazione. 

 

DATO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e con 
particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione e al divieto di artificioso 
frazionamento della spesa;  
ACQUISITA l’autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
ACCERTATA la regolarità contributiva( DURC on line prot.INAIL_18509545 data richiesta 08.10.2019 – 
scadenza validità  05.02.2020); 
PRESO ATTO che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso la trasmissione del 
buono d’ordine diretto e conseguente accettazione da parte dell’operatore economico prescelto;  
VISTO il Programma Annuale anno 2019;  
per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte integrante della presente, 

 

DETERMINA  

 

1. Di individuare per la fornitura del materiale di cancelleria di cui sopra la ditta BORGIONE CENTRO 

DIDATTICO SRL,  con sede in Via Gabrielli, 1 – 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) Partita 

I.V.A. 02027040019,  per l’importo di € 155,97 oltre iva 22% pari a 34,31  per un totale di € 190,28; 

2. Di stabilire che il costo per l’acquisto graverà sul PA 2019 aggregato P/2/7 “Progetto Pon 10.2.5A-

FSEPON-PU-2018-149”,  di cui attesta la disponibilità;  

3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti 

della PA e al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e, comunque, previa 

presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale.  

 
 

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 
190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016, e liberamente scaricabile sul sito internet 
dell’Istituto Scolastico Statale A. Manzoni di Lizzano (TA) www.manzonilizzano.edu.it, - albo on line - sezione determine a 
contrarre.  

 
 

 

http://www.manzonilizzano.gov.it/
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