
Al Albo on Line

Al Sito Web

Atti PON

Alla DittaOFFICE DEPOT ITALIA SRL

OGGETTO:

Visto

Viste

Determina di affidamento/Accettazione Ordine Diretto d'Acquisto - MEPA n. 4857559 - Portale Elettronico della Pubblica

Amministrazione AcquistinretePA per una fornitura di  materiale di cancelleria - CIG N. Z9A27B6222.

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

l’Avviso MIUR  prot. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017; 

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e all’inserimento nel P.T.O.F. del progetto

denominato: " Dalle conoscenze alle competenze: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo ”codice

identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448 “ (delibera del Consiglio di Istituto - n. 67 del 23/11/2018 e ; Collegio dei docenti

- n. 17 del 06/09/2018);

Considerato

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attività del  Progetto  denominato “Dalle conoscenze alle competenze: “Ciò che 

dobbiamo imparare a fare, lo mpariamo facendolo codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “ – Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale  “ Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 -  Asse I - Fondo  Sociale 

Europeo-(FSE) -Obiettivo specifico Azione 10.2.2. - cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO D67I18000510007

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-

2020 -  Asse I - Fondo  Sociale Europeo-(FSE) -Obiettivo specifico Azione 10.2.2. - cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROGETTO: Dalle conoscenze alle competenze: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo ”

codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “.

         LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO  FERMI

Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico
Via L. SETTEMBRINI, 101 – 76012 - CANOSA di PUGLIA  (BT) - Tel.  0883/661415 - fax 0883/614246 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC

E-mail:   baps04000q@istruzione.it - e-mail: baps04000q@pec.istruzione.it

PROGETTO: Dalle conoscenze alle competenze: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo ”                                  

codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “ –

Istruzione – Fondo Sociale Europeo-(FSE) Asse I -Obiettivo specifico Azione 10.2.2.

la lettera di autorizzazione prot.n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale si autorizza questo Istituto alla realizzazione dei

progetti identificati con il Codice:10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448;

Vista

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio

2016, n. 1588;

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

Visto le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata con Decreto Dirigenziale N. 17 - variazione al

Programma Annuale - Prot. 0005554/U del 29/10/2018;

Visto

la nomina a RUP del dirigente scolastico Prot. 0006410/U del 30/11/2018;Visto

che nell’ambito del progetto sono previste spese funzionali per la gestione del progetto consistenti in  materiali di cancelleria; Visto

Preso atto che questa Istituzione Scolastica ha la necessitá di garantire la stampa di documenti, elaborati, opuscoli ecc. relativa alle attivita'

previste per la realizzazione del progetto indicato in oggetto per le sedi di Canosa e di Minervino M. ;

che la fornitura di determinati materiali di cancelleria ( toner, cartucce, carta, cartelline, buste trasparenti faldoni d'archivio ) appare

idonea dal punto di vista economico, relativamente al soddisfacimento delle esigenze didattiche ed amministrative necessarie alla

realizzzazione del progetto: " Dalle conoscenze alle competenze: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo ”

codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448 "; 

Visto

LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI - C.F. 81003410727 C.M. BAPS04000Q - 001 - AOO Segreteria
Prot. 0001780/U del 27/03/2019 13:20:11VI.10 - Beni mobili e servizi



Visto il Regolamento dell'Istituzione Scolastica per la disciplina degli acquisti di beni e servizi e la scelta del contraente, approvato dal 

Consiglio d'Istituto in data   31/01/2019 con delibera n. 3 ;

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

Visto il Programma Annuale E.F. 2019 approvato dal C. di I.  con delibera n.2 del 31/01/2019;

P2/97 - PROGETTO "Dalle 

conoscenze alle competenze: “Ciò 

che dobbiamo imparare a fare, lo 

impariamo facendolo ” codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-

2017-448

MATERIALI DI CANCELLERIA

Visto l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale al comma 2, dispone 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;

Dato atto che il fine che si intende perseguire con il contratto di acquisto è quello di garantire il regolare svolgimento delle attivita' didattiche

previste nel PROGETTO: Dalle conoscenze alle competenze: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo ” codice

identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “;

Accertata la necessità di procedere con urgenza alla fornitura di materiale di cancelleria al fine di dare il massimo supporto alla realizzaione

delle attivita' didattiche previste nel PROGETTO: Dalle conoscenze alle competenze: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo

impariamo facendolo ”  codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “;  

Considerato che il bene pubblico da tutelare è l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della Pubblica amministrazione e l’efficacia ed efficienza del

supporto alla gestione dei processi didattici e organizzativi previsti dall’offerta formativa;

Dato atto che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso, né di ordinaria

procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura richiesta è compreso nel limite di cui all’art. 36

(Contratti sotto soglia),comma 2, lett. a del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001 ( limite di 4.000,00 fissato dal

Regolamento dell'istituzione scolastica per la disciplina degli acquisti di beni e servizi e la scelta del contraente, approvato dal

Consiglio d' Istituto in data 03/04/2017 con delibera n. 8)  eseguibile mediante affidamento diretto;

Atteso che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di importi inferiori alla soglia di rilievo europeo devono procedere, ai sensi del D.

Lgs.50/2016 "Nuovo Codice Appalti" che detta il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture, (art. 36, comma 6) all’individuazione delle ditte tramite il sito internet www.acquistinretepa.it, il Portale degli

acquisiti della Pubblica Amministrazione, con il sistema M.E.P.A., Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a

disposizione da CONSIP S.p.A., strumento di acquisto tramite Ordine Diretto - O.D.- Trattativa Diretta oppure di negoziazione

tramite Richiesta di Offerta - R.D.O.;

Preso Atto che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la convenzione avente ad oggetto forniture comparabili con quelli

oggetto della presente determinazione,come da consultazione Prot. 0001687/E del 22/03/2019 ; 

Accertata la necessità di procedere con urgenza alla fornitura del materiale in oggetto al fine di dare il massimo supporto alla realizzaione delle

attivita' didatiche previste nel PTOF;  

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della fornitura in oggetto;

Considerato che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del contraente mediante ordine diretto d'acquisto (OdA), ai sensi

dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.50/2016;

Considerato che la fornitura in oggetto NON rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività disciplinati dall’art. 1, comma 512

e seguenti della L. 208/2015 ed è presente nel MEPA gestito da CONSIP s.p.A.;

Vista

Dato atto che l’affidamento che si attiva col presente provvedimento garantisce il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 in

quanto nella procedura M.E.P.A. l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato

elettronico mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta migliore esposta nel catalogo;

la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’(art. 47 e art. 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445) attestante il possesso dei requisiti

per la partecipazione ad una procedura d’appalto (art. 80 d.lgs 50/2016)  e il  possesso dei requisiti di  idoneità professionale (ex art. 83, 

c. 1,  lett. a)  D.Lgs. 50/2016) acquisita dalla  ditta   OFFICE DEPOT ITALIA SRL;

Presa visione del sito web www.acquistinretepa.it e rilevato che per l’affidamento da effettuarsi tramite ricorso al MEPA il sistema prevede la

consultazione di un catalogo on-line di prodotti e servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio

rispondenti alle proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA) ;

Valutate le richieste dei Docenti TUTOR  impegnati nei moduli del progetto FSEPON-PU-2017-448;

Valutata la richieste del DSGA relativamente ai materiali di cancelleria necessari per la gestione contabile/amministrativa del progetto progetto

FSEPON-PU-2017-448;

Visto il  D.  Lgs  50/2016  e  s.m.i.  c.d.  Codice  dei  Contratti  pubblici; 

Visto le Linee Guida adottate dall’ANAC a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;

Visto
le Linee Guida dell'Anac n. 4 recanti la disciplina per le "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;

la bozza d' ordine diretto d'acquisto (OdA), generato automaticamente dal sistema MEPA mediante attribuzione del ORDINE N.

4857559 ( assunto agli atti di questa Istituzione scolastica al Prot. 0001740/E del 26/03/2019 ) da inviare alla ditta OFFICE DEPOT ITALIA

SRL - PALAZZO E SCALA 3, 20090, ASSAGO , individuata sulla base delle predette valutazioni; 

Vista

Vista la determima a contrarre  Prot. 0001690/U del 23/03/2019 ;

Preso Atto che occorre procedere alla seguente fornitura;

Visto il Decreto 28 Agosto 2018 N. 129 ; 

Visto



A) 

B) 

C) 

la visura camerale - Documento PV 3417278 del 26.03.201 ;

di perfezionare la bozza dell' ordine d' acquisto (OdA)  n. 4857559, generando automaticamente l'ordine  definitivo dal sistema MEPA;

di firmare digitalmente per accettazione l' ordine d' acquisto (OdA) n. 4857559, generato automaticamente dal sistema MEPA e di inviarlo alla ditta

OFFICE DEPOT ITALIA SRL per la fornitura di materiale di cancelleria necesario per la realizzazione del PROGETTO: Dalle conoscenze alle

competenze: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo ” codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448 “, per l’importo di

€. 956,91  oltre Iva al 22% , per complessivi €. 1.167,43 IVA compresa;

Vista

Visto

la dichiarazione sostitutiva ai sensi d.p.r. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 “tracciabilita’ dei flussi finanziari acquisita

dalla  ditta  OFFICE DEPOT ITALIA SRL; 

il Durc regolare  ( NumeroProtocolloINAIL_15121998) della Ditta    OFFICE DEPOT ITALIA SRL;

Visto il documento di verifica annotazioni ANAC;

DECRETA

di accettare la bozza dell' ordine d' acquisto (OdA) n. 4857559  generato automaticamente dal sistema MEPA;

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Nunzia Silvestri

Visto

Visto di REGOLARITA' CONTABILE
IL Sottoscritto D.S.G.A. ATTESTA

la copertura finanziaria 
P2/97-2019  CONTO  2.2.1                        

CIG. N. : Z9A27B6222/CUP: 
D67I18000510007                                             

€. 1.167,43                                                           
RAG. VINCENZO ACQUAVITI


