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AGLI ATTI
ALL’ALBO D’ISTITUTO
Prot. n. 6995 – VI/3

Torino, 24 maggio 2018

DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA TRAMITE
AFFIDO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “UNA
MARCIA IN PIU’” – COD. PROG. 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-90

CUP: H11H17000200006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 23maggio 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.;
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 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;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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.;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in vigore dal
19/04/2016;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 05/10/2010, n. 207);
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del
17 dicembre 2014;
VISTO il Regolamento dell'attività negoziale dell'istituto;

VISTA la nota MIUR prot. AOODRPU/31710 del 24.07.2017 - Fondi Strutturali Europei- Programma
Operativo Nazionale. “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso
pubblico 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. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto.
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale;
VISTA la richiesta di materiale presentata dai docenti esperti e tutor coinvolti nei moduli “Giocando si
impara”, “Olimpiadi alla Vian”, “Andiamo a programmare – matematica”, “Tinkering per il potenziamento
matematico - tecnologico”, “Teatro” ;
RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad
oggetto beni/servizi comparabili con quelli che questa Istituzione Scolastica intende acquisire;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si
necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che
l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs.
50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;
CONSIDERATO che, la richiesta di abilitazione del nuovo Istituto Comprensivo “Parri – Vian”, nato il
01/09/17 dall'unione della DD Parri e della SSPG Vian, all'utilizzo della piattaforma Acquisti in rete non è
ancora stata evasa, rendendo allo stato attuale non possibile procedere a ordine diretto tramite MEPA
CONSIDERATO che la Ditta Volley e Sport s.r.l. - via Ventimiglia 76M - 10126 Torino, P.I. 08552720016,
possiede i requisiti per la fornitura richiesta di materiale sportivo
CONSIDERATO che la ditta CampuStore – Media Direct s.r.l. - via Villaggio Europa 3 – 36061 Bassano del
Grappa (VI), P.I. 02409740244, possiede i requisiti per la fornitura richiesta di materiale didattico
CONSIDERATO che la ditta Multimedia 2000 s.a.s di Alberto Zorri & C. - via P. Pasquale 43/A – 10134
Torino, P.I. 07800530011, possiede i requisiti per la fornitura richiesta di materiale didattico
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1
a) di procedere mediante procedura di affidamento diretto tramite Ordine diretto di acquisto, ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 34 del D.I.44/2001, di materiale sportivo per i moduli “Giocando
si impara” e “Olimpiadi alla Vian” alla ditta VOLLEY e SPORT s.r.l. - P.I. 08552720016 - CIG: Z2D23BF0B4
per un importo di € 1.001,75 (IVA inclusa)
b) di procedere mediante procedura di affidamento diretto tramite Ordine diretto di acquisto, ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 34 del D.I.44/2001, di materiale didattico per i moduli “Andiamo
a programmare – matematica” e “Tinkering per il potenziamento matematico tecnologico” alla ditta CampuStore – Media Direct Srl - P.I. 02409740244 - CIG: ZEF23D8ADD per un
importo di 1053,59 (IVA inclusa)
c) di procedere mediante procedura di affidamento diretto tramite Ordine diretto di acquisto, ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 34 del D.I.44/2001, di materiale multimediale per il modullo “
Teatro” alla ditta Multimedia 2000 s.a.s di Alberto Zorri & C. - P.I. 07800530011 - CIG: ZB723D897F per
un importo di € 780,80 (IVA inclusa)

Art. 2
di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somme, indicate nel dettaglio nell'art. 1, di € 1.001,75 (IVA
inclusa), €. 1053,59 (IVA inclusa), € 780,80 (IVA inclusa) a carico del progetto P13 del PA 2018, che
presenta la necessaria disponibilità;
Art. 3
di informare le Ditte aggiudicatarie sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla L. 136/2010;
Art. 4
ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50 /2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP
(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto
Art. 5
di autorizzare il Direttore dei S.G.A. all’imputazione della spesa di € 1.001,75 (comprensiva di IVA), €.
1053,59 (IVA inclusa), € 780,80 (IVA inclusa) cui alla presente determina, al relativo Progetto P13 del
Programma Annuale 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto
(Firmato in originale)

