
Istituto Comprensivo “Don F. Tattoli – A. De Gasperi” 

 

Ad indirizzo musicale 

Via Lago di Viti 19 – 70033 CORATO 

C.F.: 93423750723 

Codice Univoco dell'ufficio: UF2IZO 

Tel./fax: 0808724753 - e-mail: baic868002@istruzione.it 

e-mail certificata:baic868002@pec.istruzione.it 

http://www.ictattolidegasperi.edu.it 

 

 
 
 
       Al Sito web 
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OGGETTO:  Determina per l’affidamento diretto acquisto Sussidi didattici, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Progetto PON  "Continuamente 

competenti" 10.2.2A - FSEPON - PU – 2021 – 50 - CUP: 

E59J21001940001 

 

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO            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; 

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  Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO                     Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto; 

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); 

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 e che, per gli affidamenti ex  art. 36, 

comma 2, lett. a) del  Codice  «[…] la stazione appaltante  può  procedere  ad  

affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,  l’importo,  il   

fornitore,  le  ragioni  della  scelta  del fornitore,  il  possesso  da  parte  sua  

dei  requisiti  di  carattere  generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti»; 

 





 

 

VISTO                  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 

che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 

di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle  soglie  di  

cui  all'articolo 35,  secondo le  seguenti  modalità: a) per affidamenti  di  

importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta […]»; 

VISTO                   l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie 

linee guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni 

appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, 

delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi 

degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate 

specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione 

delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, 

nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda 

avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»; 

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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta 

dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla 

comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 

identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In 

ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 

economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di 

concorrenza»; 

VISTO                  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 

d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti 

stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo 

svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: 

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di 

importo superiore a 10.000,00 euro»; 

RITENUTO       che  la  Prof.ssa  DE SIMONE Maria Rosaria -   Dirigente  dell’Istituzione  

Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 

l’affidamento in oggetto, 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                   l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 

dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi,  e  

all’obbligo  di  segnalazione  da  parte  dello  stesso  di  ogni situazione di 

conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO   che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

VISTO  l'avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 9707 del 27/04/2021 "FSE e FDR 

— Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "Apprendimento e socialità". Asse 

I — Istruzione - Obiettivo specifico 10. 1— Azione 10.1.1A e 10.2 – Azione 

10.2.2A. 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/17665 

del 07/06/2021 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione 

all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione 

entro il 31/08/2022, prevista nell'ambito del progetto identificato con il codice 



10.2.2A –FSEPON –PU—2021--50, per un importo complessivo di euro 

85.040,70; 

VISTA  il proprio decreto prot. n.8695 del 22/06/2021 di assunzione in bilancio delle 

somme assegnate per la realizzazione del Progetto; 

VISTO  il verbale n. 86 del 22/12/2021 del Consiglio d’Istituto con la quale il è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici dal 2021/22  al  2024/25 ;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 08/02/2022  di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  

VISTA la  richiesta di acquisto di materiale didattico per l’a.s. 2021/2022, relativa al 

modulo “ Maschere in Città” afferente al Progetto PON indicato in oggetto, 

presentata dal  Tutor  e dall’esperto;  

RILEVATA  pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si 

intende acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai 

sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

RILEVATO  che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico 

previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei 

criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, 

affidamenti di lavori, servizi e forniture “inferiore a 10.000,00 (ovvero superiore 

a 10.000.00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria” 
PRESO ATTO        dell’esigenza di provvedere a quanto sopra;      
RITENUTO   l’acquisto  coerente  col  Piano  Triennale  per  l’Offerta  Formativa  e  con le finalità del 

Progetto PON di che trattasi; 

VISTO                  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali 

e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

DATO ATTO        della  non  esistenza  di  Convenzioni  Consip  attive  in  merito  a  tale 

merceologia; 
TENUTO CONTO    della necessità di ottimizzare i tempi della procedura di affidamento del 

servizio e dei tempi dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento 

delle procedure di gara per le acquisizioni delle forniture di beni o di 

prestazione di servizi dell’istituto; 

CONSIDERATO   che l’importo stimato di cui al presente provvedimento trova copertura nel 

bilancio di previsione per l’anno 2022; 

RITENUTO  di dover applicare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto 

in quanto la tipologia  materiale e l’ammontare della spesa consente di seguire le 

procedure di acquisizione delle forniture ex art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii; 

 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

- di individuare la ditta  Quaranta Giuseppe di Grottaglie, quale fornitrice del materiale didattico 

occorrente per la realizzazione del modulo “Maschere in Città” afferente il progetto PON  

"Continuamente competenti" 10.2.2A - FSEPON - PU – 2021 – 50 - CUP: E59J21001940001 che di 

seguito si descrive: 

Argilla Terraglia  n. 3 pani da 25 Kg 

Argilla da tornio  n. 2 pani da 25 Kg 

Engobbio:    gr  500 colori Blu medio – Giallo /arancio  - Verde chiaro 

Gesso alabastrino   Kg 25 

Colorobbia Smalto bianco 10 Kg 

Colorobbia Cristallina lucida 10 Kg 

Chiodi Bollettoni per grafico  n. 23 

pennelli pelo di bue punta tonda  numero 10 – 1 Confezione 

pennelli  lingua di gatto numero 12   - 1 Confezione  

 

previa richiesta di apposito preventivo ed equiparazione dei prezzi tramite ricerca di mercato; 



 

 

- di approvare l’allegata lettera di invito; 

 

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria DE SIMONE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
 

 
 
 
 
 

     

 


