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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 

Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 
Cod. Mecc. PVIS007004 -  C.F. 84000580187 – Codice Univoco Ufficio UFPO61 

 E-mail:   PVIS007004@istruzione.it  PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 
Liceo Scientifico: Via Gramsci, 12 – 27043 Broni (PV)  Tel. 0385-53105   Fax 0385-259126 

 

Prot. n. 2709/C14         Stradella, 13/06/2018 

           Agli Atti 

Al Sito Web 

 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016 

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1.1 – Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-

108  

CUP: E49G17000840007 

CIG:  Z8223FD538 

DETERMINA N. 55 - Acquisto per fornitura carta 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON 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. 10862 del 16.09.2016 del MIUR per Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Programmazione Fondi Strutturali 

2014/2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1.1 
VISTO il Progetto “Una scuola inclusiva a misura di studente” dell’IIS Faravelli, codice progetto: 
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-108, finalizzato a realizzare attività di diversa tipologia, laboratoriali, 
creative, sportive e legate all’innovazione digitale per favorire l’inclusione sociale e prevenire e 
contrastare la dispersione scolastica. 

VISTE le autorizzazioni trasmesse con note MIUR Prot. n. AOODGEFID/28612 del 13/07/2017 e 

prot. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 di approvazione del progetto a valere 

sull’obiettivo/azione 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio; 
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VISTE l’estratto del Collegio dei Docenti (Prot n. 3975) del 28/09/2016 contenente la delibera n.19 
relativa al PON e l’estratto del Consiglio di Istituto (Prot n. 3976) del 06/10/2016 contenente la 
delibera n. 34 relativa all’approvazione del progetto in oggetto; 
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al 
progetto disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 5166 del 21/11/2017; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 – Avviso 10862-FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio 2009 

prov. AOODGAI/749 del 06/02/09; 

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.;  

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 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. 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 19 aprile 

2017, n. 56 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 

RILEVATO  che l’articolo 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (e ss. mm. ii.) al comma 2 

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, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il D.L.gs. n. 56 del 19/04/2017 art. 25 che modifica l’art. 36,comma 2, lettera a) del D.lgs 

50/2016 che definisce con chiarezza e semplicità assolute il concetto e procedura per affidamento 

diretto di appalti e forniture, servizi per l’esecuzione di lavori di valore inferiore a Euro 40.000,00; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207);  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le istruzioni generale sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 99 del 07/06/2018;  

VISTO la legge n. 228 del 24.12.2012 “Legge di stabilità 2013” (art.1, commi 149 lettera b), 150, 

154, e 158), ai sensi della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data 

dall’1.1.2013, di utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi le Convenzioni Consip; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende 

acquisire; 

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA  la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017); 

CONSIDERATO che si rende necessario assicurare la fornitura di carta; 
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RITENUTO  l’acquisto coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale;  

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per il servizio/fornitura in oggetto 

risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio 

dell’Istituto; 

DETERMINA 

 

Art. 1) di procedere ai sensi comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001 con affidamento in economia 

mediante affidamento diretto alla Ditta  MyO S.r.l. sita in Via Santarcangiolese 6 - 47825 

Torriana (RN) in quanto, a seguito dell’indagine di mercato effettuate,  la carta fornita risulta avere 

un buon rapporto qualità/prezzo. 

Art. 2) di impegnare la spesa di €. 660,00 + IVA 22% all’aggregato P 13 Tipo 2 Voce 1 Sottovoce 

1 della gestione in conto competenza del Programma Annuale per l’esercizio in corso, relativamente 

al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata 

con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima.  

 

Art. 3) di evidenziare il CIG n. Z8223FD538 acquisito da questa stazione appaltante relativo alla 

fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria.  

 

Art. 4) di richiedere alla ditta aggiudicataria :  

● il Documento di Regolarità Contributiva;  

● gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione 

della fornitura alla quale sono dedicati;  

● le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi;  

● la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

 

Art. 5) di informare la ditta aggiudicataria che :  

●  si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  

● deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

 

Art. 6) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Reggente Dott.ssa Beatrice Tornari. 

 

Art. 7) La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario 

(ovvero) nell’ordine cha sarà prodotto in esecuzione della presente determina. 

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere 

fornite, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di 

questa istituzione scolastica. 

 

 


