
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Paliano, 22/07/2019 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo Online  

All’Amministrazione Trasparente  
 

DETERMINA A CONTRARRE mediante affidamento diretto  
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 per la fornitura di 

di n. 120 pacchi (da n. 5 risme cadauno) di CARTA A4 da gr. 80 
 per fotocopie/stampe comprensiva di trasporto al piano 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-308 
 CUP: F31H17000050006 

CIG: Z372947BEA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Considerato che nel Programma Annuale 2019 è  stato  inserito il progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-308; 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 

  Visti                 i Regolamenti ex DI 129/2018 deliberati dal Consiglio di Istituto in data 13/03/2019 con delibera     
n. 30;  

Visti  il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
Vista la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  Piano 

“de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal 
Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione 
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale  – Ufficio IV: 

- con nota prot. n. AOODGEFID/28610 del 13/07/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti 
PON/FSE per la Regione LAZIO;  
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- con nota prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 ha comunicato a questa Istituzione 
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 
10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-308 pari ad € 39.174,00, 
prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019, ed entro il 31 
dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile; 

Viste                le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.  
                          206 del 1 marzo 2018, 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»; 
Viste                le schermate  delle vetrine  delle Convenzioni attive  presso  Consip  SPA; 
Rilevata la NON presenza delle CONVENZIONI CONSIP (come risulta agli atti di questa scuola con prot. 

3108/U del 22/07/2019), aventi ad oggetto la fornitura di carta per fotocopie/stampe relativa alla 
presente procedura; 

Rilevata  l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.lgs. 50/2016 entro breve tempo; 

Considerata la scadenza perentoria del progetto entro il 31/08/2019; 
Vista             l’offerta dell’operatore economico ERREBIAN S.p.a. prot. n.3112/E  del 22/07/2019 che specifica 

che la consegna sarà effettuata entro 48 ore dalla data dell’ordine;  
Considerato che l’operatore sopra riportato è risultato essere quello che ha presentato l’offerta economicamente più 

conveniente sulla fornitura in oggetto relativa ad altre procedure effettuate relative alla carta in oggetto 
da questa Istituzione Scolastica nel mese di giugno 2019;  

Considerato che il criterio di scelta del contraente è quello del rispetto della rotazione e pertanto il servizio sarà 
affidato ad operatore economico cui questa Istituzione Scolastica NON ha conferito, nell’e.f. 2019, 
affidamenti diretti che, seppur sommati, superino i 10.000 euro. 

                          Tale criterio di scelta è motivato per essere il presente appalto contemplato dal comma 2 lettera a) art. 
36 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.: fornitura di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro.   

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
Art. 1 Oggetto 

 
Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto riguardante la fornitura di n. 120 
pacchi (da n. 5 risme cadauno) di CARTA A4 da gr. 80 per fotocopie/stampe comprensiva di 
trasporto al piano per il progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-308.   
Nel rispetto del principio delle pari opportunità, rotazione e parità di trattamento sarà affidata la 
fornitura ad operatore abilitato alla stessa. 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello del rispetto della rotazione e pertanto il servizio sarà 
affidato ad operatore economico cui questa Istituzione Scolastica NON ha conferito, nell’e.f. 
2019, affidamenti diretti che, seppur sommati, superino i 10.000 euro. 
Tale criterio di scelta è motivato per essere il presente appalto contemplato dal comma 2 lettera a) 
art. 36 del D.lgs. 50/2016: fornitura di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro.   
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Art. 3 Importo 

 
L’importo da autorizzare per la realizzazione della fornitura in oggetto all’art. 1 è di €. 2.093,52 
(duemilanovantatrè/cinquantadue), IVA inclusa al 22%. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
 

Data la scadenza MIUR soprariportata, la consegna al piano dovrà essere realizzata entro 48 ore  
decorrenti dalla stipula dell’ordine con l’affidatario. 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico Dott.ssa IVANA NOBLER. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa IVANA NOBLER  
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