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OGGETTO:    DETERMINA A CONTRARRE finalizzata all’individuazione di operatore economico a 
cui affidare la fornitura di etichette adesive a colori per libri scolastici personalizzate 
con logo PON FSE. 

 Progetto “PON FSE “Supportio didattici” - Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-573 
 CUP: B29G20000790007 
 CIG: Z292EECA89 
 
 

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.; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo  1997, n. 59; 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente il Regolamento delle Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
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.; 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Contratti Pubblici) e ss.mm.ii; 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e n. 1304/2013  
PRESO ATTO dell’avviso pubblico n. 19146 del 06/07/2020 riferito al progetto PON FSE – 
Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado; 
VISTA la nota prot. n. 26362 del 03/08/2020 con la quale il MIUR ha pubblicato le graduatorie 
regionali delle proposte approvate, tra cui anche questo Istituto scolastico; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 27754 DEL 02/09/2020 di autorizzazione progetti  per gli istituti della 
regione Campania; 
RILEVATA la necessità di acquistare etichette adesive a colori per i libri di testo scolastici 
acquistati con il progetto PON indicato in oggetto; 
ATTESO che il valore stimato, al netto IVA, della presente procedura di acquisizione di lavori, 
servizi e forniture rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTA l’irrisorietà della spesa e l’urgenza di acquisire il materiale in tempi brevi al fine di poter 
procedere alla distribuzione dei libri di testo acquistati; 
RILEVATA l’esigenza di procedere mediante affidamento diretto fuori MEPA ad operatore 
economico del settore, ai sensi del combinato disposto del D.I. 129/2018 e dell’art. 36 del D.Lgs 
50/2016, a cui affidare la fornitura di circa 4.000 (quattromila) etichette adesive a colori 
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personalizzate con logo del progetto “PON FSE “Supporti didattici” - Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-
2020-573; 
PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o 
concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 
50/2016; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 - Premessa 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 - Oggetto 
Fornitura n. 4000 etichette adesive pubblicitarie 120x72 con stampa dgt a colori, numerate e  
personalizzate con logo del progetto “PON FSE “Supporti didattici” - Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-
2020-573; 

 

Art. 3 – Procedura di affidamento 
Si procederà all’affidamento diretto fuori MEPA, ai sensi ai sensi del combinato disposto del D.I. 
129/2018 e dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016; 
 

Art. 4 – Individuazione Operatori Economici 
Si inviterà uno degli operatori economici del settore, che in passato ha mostrato congruità dei 
prezzi, professionalità, competenza e celerità nella consegna: 

 
Art. 5 - Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo complessivo, ai sensi dell’art. 95 
D.Lgs.50/2016; 
 
Art. 5 – Costi  
La spesa presunta per l’intera fornitura in oggetto è fissata ad Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) 
esclusa iva; 
 

Art. 6 – CODICE CIG  
Alla presente procedura di acquisizione della fornitura è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e 
ss.mm.ii, i seguenti CUP e CIG: 
   

 CUP: B29G20000790007      -       CIG: Z292EECA89 
 

Si dà atto che i suddetti CUP e CIG saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di 
cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.  
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Art. 7 – Procedura di gara  
Ordine diretto fuori MEPA. 
 

 
Art. 8 – Copertura finanziaria 
Il relativo impegno di spesa graverà sul Programma Annuale 2020, che presenta la necessaria 
copertura finanziaria. 
 
 

Art. 9 - RUP 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 
 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Maria MASELLA  

               Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs  n.39/1993 

 


