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Santa Croce di Magliano 

Amministrazione Trasparente 

                 Albo On-Line 

Sito Web 

Atti 
 

 

Determina a contrarre mediante ordine diretto d’ Acquisto (ODA) su piattaforma  MEPA relativo all’acquisto di 

carta formato A4 per il progetto relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 

“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di 

continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Codice progetto 10.1.6A - 

FSEPON-MO-2018-10 – Codice CBIC80900N -Titolo: “Algoritmi di… decisione” 

CUP I67D17000060007 

CIG Z33258E5AF 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID del 13/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico “2999”. - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 - Orientamento formativo e ri-

orientamento; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione 

dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/7913 del 27/03/2018 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è 

stato autorizzato il progetto dal titolo “Algoritmi di… decisione” – codice 10.1.6A-

FSEPON-MO-2018-10 proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

         VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

TENUTO CONTO  che il progetto vuole fornire un metodo generale, ma dettagliato, sui passi necessari 

per scegliere tra molte e differenti opzioni per la scelta del percorso scolastico, i 

moduli presentati saranno incentrati su algoritmi di decisione. I partecipanti saranno 

invitati a formulare il problema (problem-posing) seguendo un percorso di 

generazione di algoritmi di decisione. Attraverso step successivi i partecipanti 

saranno guidati ad una maggiore conoscenza di sé e delle loro passioni, oltre che allo 

studio del “mercato” di fattibilità. Utilizzando le modalità proposte dal pensiero 

computazionale e le tecniche di orientamento per le competenze emotive, i ragazzi 

saranno guidati in un percorso di scelta che vedrà coinvolte le tecnologie ma anche e 

soprattutto le relazioni; 

ACCERTATO  che l’iniziativa è coerente con il Piano triennale dell’offerta formativa di questo 

Istituto; 
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CONSIDERATO  che l’iniziativa risponde alle finalità previste dalla normativa europea e nazionale 

vigente ed è finanziata tramite i fondi FSE/FESR;  

  VISTA la delibera del Collegio dei docenti  n. 146  del 29/06/2018 verbale n. 10 relativa 

all’autorizzazione e l’avvio del progetto PON 2999 del 13/03/2017 FSE – 

Orientamento formativo e ri-orientamento; 

 VISTA    la delibera del Commissario straordinario facenti funzioni del Consiglio di Istituto  

n. 339  del 31.07.2018 relativa all’autorizzazione e l’avvio del progetto PON 2999 

del 13/03/2017 FSE – Orientamento formativo e ri-orientamento; 

           VISTO  il Regolamento acquisti  servizi  e forniture approvato con delibera  del Commissario 

Straordinario facente le funzioni del Consiglio d’Istituto n. 231 del 13/02/2017 che 

disciplina le procedure comparative ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;  

          VISTO   il decreto n. 311 del  19/02/2018  del Commissario Straordinario in merito 

all’elevazione del tetto massimo di spesa; 

          VISTO  il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 cosiddetto correttivo al D.lg.s n. 

50/2016 – nuovo codice degli appalti; 

         VISTO  il Decreto del Commissario Straordinario facente le funzioni del Consiglio d’Istituto 

n. 304 del 16/01/2018, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 

2018; 

VISTO  il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 0005482 VI.3 del 31/07/2018 di assunzione 
in bilancio  del finanziamento relativo al  progetto FESR/PON, ai sensi dell’art. 6, 
comma 4, D.I. 44/2001; 

VISTO  il Decreto del Commissario Straordinario n. 340 del  31/07/2018 relativo 

all’assunzione nel Programma Annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui 

al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 

finanziari, per l’importo di Euro 23.986,20; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 273 del 19/10/2017 con la quale è stato 

approvato il PTOF per l’anno scolastico corrente; 

RILEVATA   l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di carta formato A4  per la 

realizzazione del progetto 

ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal D.S.G.A., esiste la copertura 

finanziaria della relativa spesa; 

CONSIDERATO che il corrispettivo della fornitura  trova copertura sul Progetto P139 10.1.6A - 

FSEPON-MO-2018-10 Algoritmi di… decisione; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’assenza di      

Convenzione - quadro Consip, come da file allegato; 

PRESO  ATTO che  l’importo  di  spesa  per  l’acquisto del materiale suddetto  è  di  € 270,00  

IVA esclusa; 

CONSIDERATO che l’importo è inferiore ad € 15.000.00, l’Istituzione Scolastica procede ad 

affidamento diretto ( art. 34 c.1 D  44/2001) sul MEPA tramite O.D.A. (ordine diretto 

d’acquisto) in quanto il materiale richiesto è presente nel catalogo a condizioni 

adeguate in relazione alle esigenze di questo Istituto; 

DATO ATTO     che: 

 

la Ditta TONER & CO S.R.L. Via Scardocchia, 18A/18B 86100 Campobasso (CB) numero P.I. 01682910706  ha nel 

proprio catalogo il materiale da richiedere con la presente determina e  si ritiene, per quanto sopra detto, 

 

 di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto d’ Acquisto (ODA) su piattaforma  MEPA a favore della Ditta 

TONER & CO S.R.L. Via Scardocchia, 18A/18B 86100 Campobasso (CB) numero P.I. 01682910706  , 

convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione:  

 

DESCRIZIONE 

 

QUANTITÀ 

CARTA A4 FABRIANO COPY2 n. 100 risme 
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Prezzo  € 270,00 IVA esclusa  

 

 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione  di 

cui dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
DATO ATTO CHE 

 

EVIDENZIATO 

 

 

VISTE 

è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta TONER & CO S.R.L. tramite la 

piattaforma dedicata (Durc Online); 

che l’operatore economico è iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività 

concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e 

tecnico professionale, come risulta dai dovuti accertamenti; 

le annotazioni riservate ANAC – annotazioni nel casellario informatico ex art. 27 D.P.R. 

25 gennaio 2000,  n. 34 di dati per l’individuazione delle imprese nei cui confronti 

sussistono cause di esclusione di cui all’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 354 

nonché per l’annotazione di tutte le altre notizie ritenute utili. 

 

  

 

 

 

 

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

 

DECRETA 

 

Art. 1 – di procedere mediante Affidamento in economia – Affidamento diretto – Art. 34 D. I. 44/2001 e art. 36 

D.lgs. 50/2016 c.2 lett.a – Ordine diretto d’acquisto (O.D.A.) – tramite MEPA per la fornitura di cui sopra e di 

affidare il servizio alla  Ditta TONER & CO S.R.L. Via Scardocchia, 18A/18B 86100 Campobasso (CB) numero 

P.I. 01682910706 tenuto conto delle seguenti motivazioni:  

a) valore dell’appalto di € 270,00 (duecentosettanta/00) circa IVA esclusa inferiore a quello massimo di € 

39.999,99 previsto dalla normativa  per poter aderire alle procedure di “affidamento diretto”; 

b) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione della fornitura; 

c) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno delle risorse 

umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione delle forniture di beni e o di 

prestazione di servizi dell’Istituto; 

2. di indicare il CIG Z33258E5AF relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura 

d’acquisto; 

3. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa di € 270,00 (duecentosettanta/00) circa IVA esclusa, a carico 

del Programma Annuale e.f. 2018  Progetto P139 10.1.6A - FSEPON-MO-2018-10 Algoritmi di… decisione; 

4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31,D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 

della l.n. 241/90, il Dirigente Scolastico FANTETTI Giovanna; 

5. di precisare, sin da ora, che: 

 -  la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, 

le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi; 

 - il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del 

d.lgs n. 56/2017. 

 

  

                                                                                                

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico                                                                                                           

                                                                                                              Prof.ssa Giovanna FANTETTI 
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