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All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

Agli atti 

          CUP: G37I18000130007 Al Sito Web di Istituto 

         CIG: Z0929070E3 

 
 

Oggetto:  Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo per restauro, Progetto PON-FSE               
″La memoria ritrovata ″ - codice: 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-78.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   il D.Lgs 50/2016 - integrato dal D.Lgs 56/2017-  (Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), 

e, in particolare, l'art. 32, comma 2 il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti; 

 
 Visto l’Avviso AOODGEFID/Prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”; Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff” - 

Azione 10.2.5. “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa”; 
 

Visto  il regolamento di Istituto per l’attività negoziale, approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 30 

del 03/10/2003 modificato il 14/06/2010 con Delibera n. 11 e successivamente modificato con Delibera 

n. 5 del 11/02/2016 con particolare riguardo all’art. 14 relativo a “Criteri e procedure per gli acquisti di 

beni servizi e materiali per il funzionamento amministrativo e didattico”; 

 

Vista      l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 inerente al Progetto “la memoria 

ritrovata” - codice identificativo 10.2.5A- FSEPON-EM-2018-78; 

 

Vista            la delibera n° 26 verbale n° 4 in data 30/10/2017 del Consiglio di questo Istituto, relativa 

all’individuazione del superiore limite di spesa, di cui all'articolo 34 comma 1 del D.A. 895/2001, per lo 

svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

 

Visto  il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. 3172/VI-1 del 20/06/2018 del progetto PON: 

10.2.5A-FSEPON-EM-2018-78; 
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Rilevata la necessità di acquistare il seguente materiale di consumo (per restauro) per gli studenti dell’Istituto 

iscritti  al modulo “La conoscenza e la conservazione del patrimonio1” inerente il PON 4427 –  

potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - la memoria ritrovata ; 

    

  

Considerato    che non risultano convenzioni CONSIP per la fornitura che si intende acquisire; 

Considerato  che gli Istituti Scolastici, per la loro specificità, sono attualmente esonerati dall’obbligo a ricorrere al 

MEPA per la fornitura di beni e servizi; 

 

Rilevata             l’urgenza con cui procedere per rispettare i tempi previsti per la chiusura del progetto; 

 

Ritenuto  di non applicare il principio di rotazione per la fornitura di materiale didattico - restauro per il progetto 

in oggetto per le seguenti motivazioni: 

 

 competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi del mercato di riferimento; 

 valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico; 

 ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara; 

 

Vista la richiesta di preventivo prot. n. 3307 del 28/06/2019; 

 

Visto  il preventivo di spesa acquisito e prodotto dalla ditta C.T.S. Srl di Altavilla Vicentina (VI), in atti 

d’Ufficio al  prot. n. 3400 del 03/07/2019; 

 

DETERMINA 

 

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di affidare, in assenza di convenzione CONSIP, alla ditta C.T.S. S.r.l di Altavilla Vicentina (VI), la fornitura 

indicata in premessa a seguito di richiesta di preventivo; 

3) di impegnare la spesa di euro 317,63 (Euro trecentodiciassette/63) comprensiva di IVA al 22%, imputandola 

all’aggregato P02-6 progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-72 e.f. 2019; 

4) di evidenziare il CIG n. Z0929070E3 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;  

5) di accertare che la ditta affidataria della fornitura sia in regola con tutti gli obblighi di legge;  

6) di individuare il sottoscritto Dirigente Scolastico ing. Mauro Tosi quale Responsabile Unico del Procedimento; 

7) di disporre che la presente determina venga pubblicata all’albo pretorio on line e nella sezione PON del sito web 

dell’Istituto www.mcurie.edu.it. 

 

 
  
                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                   Ing. Mauro Tosi 
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