
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Determina acquisto materiale MODULO “YES WE CAN”- Progetto Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2, e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso Pubblico prot. n. 9707/27.04.2021 – Realizzazione dei percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza COVID – 19 (Apprendimento e socialità) Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-
290  

“STUDIARE PER TUTTI” 

  CUP: F83D21009360007 

 
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. 23 maggio 1924, n. 827 
e ss. mm. ii.; 
VISTO il DPR 275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito, il 
“Codice”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 
10/L, in data 19 aprile 2016; 
VISTO il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, e ss.mm.ii., recante il “Codice dei Contratti 
Pubblici” (di seguito, il “Codice”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, 
Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016; 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID/prot. n. 9707 del 27/04/2021 avente per oggetto: PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Istruzione -  Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2, e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOOODGEFID/17665 del 07/06/2021 con la quale si comunica che il su 
menzionato progetto presentato da questa Istituzione scolastica e collocato utilmente nella graduatoria 
approvata con nota Prot. n. AOOGDEFID/17355 del 01/06/2021 è formalmente autorizzato; 
VISTO  il D.I. 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 Programma Annuale e.f. 2021 
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VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. 5064 del 20/06/2021 del finanziamento di €  45.009,30 con il 

quale è stato istituito l’Aggregato 02/01/12  Finanziamenti dell’Unione Europea – progetto P02/4 Avviso 

9707/2021 codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-290 “Studiare per tutti”  

CONSIDERATO  che si rende necessario provvedere all’acquisto del materiale come da richiesta 

del Docente Tutor Prof.ssa Esposito Francesca ,  per l’avvio del Modulo  “YES WE CAN”- e più 

precisamente: 

N. 6 Microfoni con archetto Wireless 

per un importo non superiore a € 329,40 I.I. 
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 l’art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, 
comma 495, legge n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, 
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A; 
CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto 
con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura; 
PRESO ATTO che a seguito richiesta di preventivi,  la ditta DBI INFORMATICA SRL   – con sede 
in Manduria (TA) Via del Macello 68/b  – P.IVA 02851210738  ha dato immediata disponibilità per la 
fornitura di : 
 

ARTICOLO 
 

QUANTITA’ PREZZO 
UNITARIO 

TOTALE COD.IVA 

Microfono con archetto wireless 6 € 45,00 €    270,00 22% 

TOTALE  €  270,00 + IVA 

 
 
 VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 
VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50”; 
VISTA la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come 
modificato dal D. l. 187/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 217 del 17/12/2012; 
VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 16 del 13 Maggio 2019 del 
Consiglio di Istituto   che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ; 
 
VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta 
delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per 
l’affidamento, ex art. 36 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria;  
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, a seguito di preventivo  
ammonta ad € 329,40 I.I. e trovano copertura nel P.A. 2021 ; 
 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 



contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 
legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 
cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara: Z6834EA9F1; 
 

DETERMINA 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, per l’acquisto del 
materiale/attrezzatura di seguito elencato per un importo di  € 270,00 + IVA al 22% a carico del P. A. 
2021,  -Capitolo: progetto P02/4 Avviso 9707/2021 codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-290 “Studiare per 

tutti” . 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 

per la fornitura di: 

ARTICOLO 
 

QUANTITA’ PREZZO 
UNITARIO 

TOTALE COD.IVA 

Microfono con archetto wireless 6 € 45,00 €    270,00 22% 

TOTALE  €  270,00 + IVA 

 
all’operatore economico DBI INFORMATICA SRL   – con sede in Manduria (TA) Via del 
Macello 68/b  – P.IVA 02851210738   , per un importo complessivo delle prestazioni pari €  
270,00 + IVA.; 

2. di autorizzare la spesa complessiva di € 329,40 I.I. da imputare al progetto P02/4 Avviso 

9707/2021 codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-290 “Studiare per tutti”. 

3. di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

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

della normativa sulla trasparenza. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Pierangela SCIALPI. Il direttore dell’esecuzione del contratto è la Dott.ssa Raffaella GAITA, 
Direttore SGA dell’Istituto. 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Pierangela SCIALPI 
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