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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado 

Via Nicholas Green, snc – Tel. 0962 34298 -Fax 0962 337471 
Codice Mecc.: KRIC819002 - C. F. 91021270797 - E-mail: kric819002@istruzione.it 

88812 - CRUCOLI TORRETTA 

 
Prot. n.4681 / C24b                                Cirò Marina , lì  16/09/2017 
 

 ALL’ALBO on line 
 Alla SEZ. TRASPARENZA del sito Istituzionale 
 AGLI ATTI della scuola capofila 

 
OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE ai sensi  dell’art. 36 ,comma 2,lett.a) del Dlgs 
50/2016 e dell’art. 34 del D.I. n. 44 del 2001 per l'affidamento della fornitura di materiale didattico, 
libri, guide, gadget allievi,  nell’ambito del POR CALABRIA FSER-FSE -Asse Prioritario 12 – 
Istruzione e Formazione-Obiettivo Tematico 10 –FSE- Ob.Spec. 10.1 “FARE SCUOLA  FUORI 
DALLE AULE”- Titolo Progetto “E-democracy: percorsi di educazione ambientale e cittadinanza 
digitale” 

                        
          CIG : Z411FEB284                                                        CUP : J99G17000160006            
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Della scuola capofila 

 
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 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO         il Decreto del Presidente della Repubblica 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 ;  

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ;  

 VISTO               l’art. 32 del d.lgs. 50/2016;  
 VISTO         il c. 2 art. 36 del D.lgs. 50/2016, che disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 

servizi e forniture secondo le procedure semplificate, ivi compreso l’affidamento 
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diretto, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, del medesimo 
decreto e, in particolare, nel rispetto dei 2 principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;  

VISTE          le Linee guida dell’ANAC concernenti “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"  

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante il "Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTA la delibera di approvazione del PTOF da parte del C.I. dell’IC “Casopero” di Cirò 
Marina con delibera n. 2, nella seduta del 18/10/2016; 

VISTA  la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto dell’IC “Casopero” di Cirò marina del 
29.05.2017 di approvazione del progetto POR “Fare scuola fuori dale aule”; 

VISTA  la delibera di approvazione del PTOF da parte del C.I. dell’IC Crucoli con delibera n. 
2, nella seduta del 13.09.2016; 

VISTA  la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto dell’IC Crucoli del 23.05.2017 di approvazione 
del progetto POR “Fare scuola fuori dalle aule”; 

VISTO  il Progetto presentato dall’IC “Casopero” di Cirò Marina, scuola Capofila, in rete con 
l’IC Crucoli; 

VISTO         il Decreto n° 729 del 03.08.2017 del Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, 
Istruzione e Cultura, Sett. N.2 - Regione Calabria” di approvazione della graduatoria 
degli istituti scolastici beneficiari del finanziamento; 

VISTO  Il finanziamento assegnato con D.D.S. n. 9045 del 09.08.2017 da parte della regione 
Calabria; 

VISTA             La nota di approvazione dell'intervento; 
VISTA  la stipula della convenzione in data 11/09/2017 tra l’IC “CASOPERO” di Cirò Marina 

e la Regione Calabria per la realizzazione del progetto; 
VISTA  l’assunzione in bilancio del finanziamento del progetto POR “Fare scuola dalle aule”; 
VISTO  il Regolamento che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

affidamento e acquisizione di servizi, lavori e forniture; 
VISTE  le delibere del Consiglio d’Istituto I.C. CASOPERO” di Cirò Marina del 13/09/2017; 
CONSIDERATO che è necessario provvedere con urgenza all’avvio della procedura relativa 

all'affidamento della fornitura di materiale didattico, libri, guide, gadget allievi, 
nell’ambito del POR CALABRIA FSER-FSE -Asse Prioritario 12 – Istruzione e 
Formazione-Obiettivo Tematico 10 –FSE- Ob.Spec. 10.1 “FARE SCUOLA  FUORI 
DALLE AULE”- Titolo Progetto “E-democracy: percorsi di educazione ambientale e 
cittadinanza digitale”;  

CONSIDERATO che per la fornitura del materiale di cui trattasi non esistono Convenzioni CONSIP 
Attive;  

CONSTATATO l’indagine effettuata sul Mepa;  
Tutto cio' visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

   
DETERMINA  

 
a contrarre , ai sensi del c. 2 lett. a) dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. n. 44 del 
2001, per l’affidamento della fornitura di materiale  didattico libri, guide, gadget allievi, 
nell’ambito del POR CALABRIA FSER-FSE -Asse Prioritario 12 – Istruzione e Formazione-Obiettivo 
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Tematico 10 –FSE- Ob.Spec. 10.1 “FARE SCUOLA  FUORI DALLE AULE”- Titolo Progetto “E-
democracy: percorsi di educazione ambientale e cittadinanza digitale”, mediante richiesta di offerta 
a n. 3 (tre) ditte iscritte nell’elenco fornitori di questo Istituto, per il seguente materiale: 
 realizzazione di una Brochure ideata dagli allievi sull'ambiente con logo POR CALABRIA 

2014-2020; 
 realizzazione di 100 dvd con foto e filmati sull'esperienze vissute nel campo scuola con logo 

POR CALABRIA 2014-2020; 
 gadget:  

n. 100 Cappellini con visiera sponsorizzati con logo POR CALABRIA 2014-2020; 
n. 100 Magliette sponsorizzate con logo POR CALABRIA 2014-2020  
n. 100 Tute sponsorizzate con logo POR CALABRIA 2014-2020 

L’offerta non dovrà superare l’importo di € 2.800,00  (IVA compresa) 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento  delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’appaltatore espressamente accetta di 

adeguare il servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del 

D.lvo 18 aprile 2016 n.50. 

 Il Criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016. 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro entro 10 giorni lavorativi 
decorrenti all'ordinativo/stipula contratto presso l'Istituto Comprensivo “Casopero” di Cirò M.; 
Questo Istituto procederà al pagamento della fornitura previa presentazione di fattura elettronica, 
ad avvenuta liquidazione da parte dell’Autorità di Gestione dei fondi relativi all’azione, secondo le 
condizioni stabilite dall’autorità regionale di gestione del progetto. 
 
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all'Albo on line dell' Istituto, sul sito 
Web istituzionale  www.ic2casopero.gov.it e www.iccrucoli.gov.it 
    
Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui 
al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.lgs e dell’art. 5 della leg. 241/1990, il Responsabile del 
procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Brunetti. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi dell’Istituto Comprensivo “Casopero” di Cirò Marina (KR) dott. Franco CARLUCCIO. 
Il presente provvedimento è soggetto nella sua interezza ad annullamento, a possibili modifiche e 
integrazioni subordinate alle modalità di approvazione del progetto da parte dell’autorità di 
gestione Regione Calabria Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” - Settore 
n.2 - "Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Maria Brunetti 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex c. 2 art. 3 Dlgs 39/93 
 

http://www.ic2casopero.gov.it/
http://www.iccrucoli.gov.it/

