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Con L’Europa, investiamo nel vostro futuro 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASARANO POLO 3 “Galileo Galilei” 
  Piazza San Domenico – 73042 CASARANO (LE) 

Tel. 0833/514494 e-mail:  leic861002@istruzione.it   PEC:leic861002@pec.istruzione.it                
www.polo3casarano.edu.it  C.F. 90018430752 – Cod. MIUR: LEIC861002 

 

Casarano, (fa fede la data del protocollo) 
OGGETTO: Determina per l'affidamento della fornitura tramite Ordine Diretto di Acquisto MePA., Procedura art. 

36 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e D. I. 28 agosto 2018, n. 129. Acquisto toner per fotocopiatrici e stampanti – 

Progetto PON FSE codice: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-238 Titolo“Noi e il territorio”, rivolto a n. 4 moduli 
alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto, autorizzato con nota MIUR AOODGEFID/9297 del 

10.04.2018. CUP: H74F17000030001- CIG: Z8A2D21F66. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
PREMESSO Che la Commissione Europea, con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014, modificata con 

Decisione C(2017) n. 8856 del 18.12.2017, ha approvato il  Programma Operativo Nazionale Plurifondo 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, 2014-2020, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

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 il D.P.R. 8 marzo 1999, n, 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»; 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»; 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il Regolamento d'Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto del. n. 7/2019-verbale n 154 del 13/03/2019, 

che disciplina le modalità per l’acquisizione di beni e/o servizi D.I. 28 agosto 2018 n. 129 e D.Lgs. n. 50/2016 art. 
36 c. 2 lett. a); 

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF); 

Visto il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 54/2019-verbale n. 162 del 18/12/2019  dal Consiglio 
di Istituto, con l’istituzione dell’aggregato Progetto P02-08, finanziato con avanzo di amministrazione vincolato 

pari ad € 20.328,00, di cui € 1.766,00 netto IVA per acquisto di beni; 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 

e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e appalti pubblici, per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

mailto:leic861002@istruzione.it
http://www.polo3casarano.edu.it/




 

2 

 

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento 

di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei 

programmi di cui all'articolo 21, comma 1, un responsabile unico del procedimento (RUP);  
Ritenuto che la Prof.ssa Rita Augusta PRIMICERI, Dirigente Scolastica dell'Istituto, risulta pienamente idonea 

per ricoprire l'incarico di RUP per la presente Procedura, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 

1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 

all'incarico in questione; 
Visto in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  

Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON 2014/2020”, Edizione 2018, 

pubblicate dalla AdG-Ufficio IV  D.G. MIUR con nota prot. n° 1498 del 09/02/2018; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3/2019 del 22.01.2019 di approvazione del piano di riparto Finanziario 
“Area Gestionale” del Progetto di cui in oggetto; 

Vista la necessità di acquistare due toner Olivetti per le macchine fotocopiatrici D-Copia 16 e D-Copia 253, per 

una spesa complessiva di € 188,52 IVA esclusa, pari ad € 230,00 IVA inclusa, come stimata dall’Ufficio 
scrivente; 

Considerato che a seguito di una indagine di mercato, condotta mediante consultazione di elenchi sul portale 

Consip Acquistinretepa – MePA, per la fornitura di cui trattasi, è stato riscontrato che quanto proposto dall’O. E. 

OLIVETTI Soluzioni Ufficio s.n.c. Viale F. Ferrari – 73042 CASARANO (LE), Part. I.V.A. e C.F. 02583240755, 
soddisfa pienamente i bisogni dell’Istituto;  

Accertato, inoltre, che per la fornitura di cui in oggetto non sono attive Convenzioni CONSIP sul Portale 

“AcquistinretePA”, come si evince dalla consultazione della “Vetrina delle Convenzioni attive”, che si allega alla 
presente procedura; 

Tenuto conto che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

 prima del conferimento dell’incarico, espleterà le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei 

requisiti di moralità: 1) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che 
l’ordine sarà confermato solo in caso di esito positivo della suddetta verifica; 

 per i restanti requisiti di moralità, procederà al conferimento dell’incarico sulla base di un'apposita 

autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 
Ritenuto di applicare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della 

spesa consente di seguire le procedure previste dal Titolo V D.I. 129/2018 e dall’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 

2, lett. a del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017; 
Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136; 

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 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, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e del Titolo V D.I. 129/2018, 

l'acquisto di due toner Olivetti per le macchine fotocopiatrici D-Copia 16 e D-Copia, occorrente per la 
realizzazione del Progetto in oggetto, per il corrente a.s. 2019-2020, tramite Ordine Diretto Acquisto 

MePA all’O. E. ditta OLIVETTI Soluzioni Ufficio s.n.c. Viale F. Ferrari – 73042 CASARANO (LE), 

Part. I.V.A. e C.F. 02583240755, per l’importo complessivo di € 230,00 IVA compresa;  

 la fornitura di quanto sopra dovrà essere completata entro 5 giorni dall’ordine; 
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 di autorizzare la spesa complessiva di € 230,00 IVA inclusa da imputare all'esercizio finanziario 2020, 

aggregato Progetto P02-08 PON FSE codice: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-238 Titolo“Noi e il territorio”; 

 di nominare la Dirigente Scolastica Prof.ssa Rita Augusta PRIMICERI 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 e sarà portato al Consiglio di Istituto per opportuna informazione.  
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