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P.O.R. Campania FSE 2014/2020 

  -  Asse III  –  “Istruzione e Formazione” 

Obiettivo tematico 10: “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente 

Obiettivo specifico 12:“Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione scolastica e formativa” 

Programma “Scuola Viva” – III Annualità 
Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06.06.2017  (B.U.R.C.  n. 46 del 09.06.2017) 

Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 835/2018 e ss.mm.ii. 
Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (Burc n.78 del 29/10/2018) 

Titolo progetto “La scuola centro di aggregazione e non di dispersione” 
 
 

 

Determina dirigenziale 
Indizione di procedura di acquisto 

Prot. n. (si veda segnatura)     Teverola li,  (si veda segnatura) 

ALL'ALBO PRETORIO 
 AL SITO WEB 

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
sezione determine 
AGLI ATTI 

Determina n.42   del    18/06/2019   

Affidamento diretto acquisto materiale didattico/facile consumo e 
tecnico specifico  

Modulo” Tutti in Biblioteca”  

CIG:  Z1627FCC55 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, 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”e con la DGR 
112/2016;  

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 
252 del 14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”; 

VISTA la DGR. 328 del 6 giugno 2017 – Programmazione di risorse finanziarie per la realizzazione delle 
attività relative al Programma “Scuola Viva”; 

VISTO che con decreto dirigenziale n.835 dell’ 11/07/2018 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione 
alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – III^ Annualità, da realizzare con il contributo del 
PO Campania FSE 2014-2020 ; 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici 
competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato approvato l’elenco dei 
progetti ammessi a finanziamento, tra cui il nostro Istituto; 
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VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 1460 del 26/11/2018 è stato approvato il relativo schema di atto di 
concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data di 
stipula del presente atto 

VISTA la coerenza del progetto proposto con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 2016-
2019; 

VISTA la Delibera n.13 del Collegio Docenti del 01/09/2018 , con cui all’unanimità il collegio ha approvato 
l’adesione al programma Scuola Viva  III  annualità e approvato il progetto; 

VISTA la delibera n.199 verbale del Consiglio di Istituto del 07/09/2018 con cui questo Istituto  ha aderito al 
Programma Scuola Viva III annualità; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del progetto “Scuola Viva “ III Annualità prot. n.840/U del 
30/01/2019; 

VISTO l’atto di concessione da parte della Direzione  generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro, e le 
Politiche Giovanili – Giunta Regionale regione Campania per III annualità prot. n.7997/IV.5 DEL 04/12/2018; 

VISTA la Dichiarazione di avvio attività di questa scuola prot.8110/IV.5 del 07/12/2018; 

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (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) 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; 
VISTO l’art. 37 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a 
150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza”; 
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;  
VISTA la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158; 
VISTA la deliberazione ANAC n. 1097/2016 “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 il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 
del Dirigente Scolastico; 
VISTO il nuovo Regolamento di contabilità D.I. n.129/17-11-2018; 
VISTO il programma esecutivo del modulo” “Tutti in Biblioteca” e la relativa richiesta ad acquistare 
materiale specifico per la realizzazione di quanto programmato; 

DATO ATTO  che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP” e sul MEPA  di cui 
all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 
presente procedura di approviggionamento; 

CONSTATATO che la fornitura /il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie 
Merceologiche elencate nel regolamento adottato dall’Istituzione scolastica per l’acquisizione in economia 
di beni e servizi, in conformità al D.P.R. 207/2010; 

VISTO CHE con deliberazione del Consiglio di Istituto in data 22/02/2019 è stato approvato il Programma 
Annuale per l'esercizio finanziario 2019; 

VISTO il preventivo di spesa n. 314/GU del 05/06/2019 della ditta Guerri Mario sas di Napoli assunto  al 
protocollo di questa scuola prot. n.4149/VI.2 del 12/06/2019; 



ACCERTATA  la necessità di procedere all’acquisto  del materiale specifico  per la realizzazione del Modulo 
progettuale “Tutti in Biblioteca”; 

RITENUTO di procedere in merito; 

DISPONE la seguente  
DETERMINA 

di affidamento diretto, con imputazione al programma annuale 2019 Agg. P02.2 Progetti in ambito” 
Umanistico e Sociale” Progetto Scuola Viva”, di materiale tecnico specifico sotto indicato richiesto per la 
realizzazione nell’ambito del Progetto Scuola Viva  III Annualità – POR CAMPANIA FSE 2014/2020 – del 
Modulo” Tutti in Biblioteca” presso la Ditta Guerri Mario sas di Napoli P.Iva: 04832360632 per un importo 
complessivo di Euro 487,76 (Imponibile 399,80 + IVA 22% 87,96): 
2 scatole Etichette adesive  vari formati  
2 scatole Etichette adesive  Fas grip bianche formato 47x35 
3 scatole Fogli A3 per plastificare  almeno 120 gr. 
4 Pen Drive (USB)  
23 Matite 
8 Gomme 
6 Temperini 
3 Matite colorate 
3 Forbici 
2 Conf. Scotch grande 
2 conf. Scotch piccolo trasparente 
2 conf. Scotch piccolo gommato 
2  Colla Vinilica 
10 Pennarelli Punta sottile 
2 Spillatrici 
3 scatole Graffette 
2 scatole Punti metallici per spillatrice 
3 scatole Puntine colorate 
- Nastro adesivo in tessuto grande 
- Nastro adesivo in tessuto piccolo (trasparente) 
3 scatole Risme di carta A4 
1 Risma Risme di carta A3 
1 TIMBRO  

PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” III ANNUALITA’ ANNO 
SCOLASTICO 2018/2019 

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – ASSE III OB.SPEC.12 
AZIONE 10.1.6 COD.UFFICIO 208/3  

CUP : F97I18000400002 
Modalità: Contratto di importo inferiore a € 40,000 affidato ex art.125 o con procedura negoziata senza 
bando; 
Tipo procedura: Affidamento diretto – affidamento in economia; 
La spesa verrà imputata al progetto/attività: P02.2 Progetti in ambito” Umanistico e Sociale” Progetto 
Scuola Viva Tipo conto/sottoconto 2/3/8 (Acquisto di beni di consumo/Materiali  e accessori/Altri 
materiali tecnico specialistici non sanitari); 
A seguito delle positive verifiche relative ai controlli indicati nella apposita sezione della Amministrazione 
trasparente "Controlli sulle imprese” il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare 
documento fiscale debitamente controllato e vistato in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 
fiscale. 
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente 
"Provvedimenti Dirigenti - Determine  attività  negoziali”. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Adele Caputo 
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