
 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE  
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Agli atti  

Al sito web www.smsgalateolecce.edu.it 

-Albo pretorio on-line 

-Sezione dedicata PON 

-Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 
50/2016, per la fornitura di materiali di consumo 

 

AVVISO N. 9707 DEL 27.04.2021 

Autorizzazione Progetto codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-214 

CUP F89J21006770006 

CIG ZDC33658D6 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1- Azione 

10.1.1- Azione 10.1.1A ; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021; 

VISTO  il Piano n.1049769 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.9707 del 27/04/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID17665/ del 07 giugno 2021; 

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

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO  l'art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile 

del Procedimento negli appalti e nelle concessioni” - diramate con nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016;  

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico prot. n.3473 del 09.06.2021, di assunzione nel Programma Annuale 2021 del 

finanziamento; 

VISTO la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 04.05.2021 e la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 11.05.2021 di 

adesione al “Piano Scuola Estate 2021” e quindi di partecipazione al PON – Avviso 9707 del 27 aprile 2021; 

VISTO il provvedimento prot.n.3508 del 10/06/2021 con il quale è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai 

sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione”; 
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VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

CONSIDERATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di materiale di consumo 

VISTO il Regolamento adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n.8 del 18.12.2019 che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

CONSTATATA l’assenza alla data odierna di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di acquisizione delle forniture tramite 

affidamento diretto; 

VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 5417 del 01.10.2021 con scadenza le ore 12 del 08.10.2021 

VISTO che entro la data di scadenza è pervenuto solo il preventivo della ditta MARIANO di Salvatore Mariano – S.P. 362 

73010 SOLETO – P.I. 00143080752, prot. n. 5540 del 06.10.2021 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente; nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 

del 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della 

Pubblica Amministrazione" 

DETERMINA 
 

1- di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;  

2- di acquistare la seguente fornitura: 

 
3- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, per la 

fornitura indicata in oggetto, all’operatore economico MARIANO di Salvatore Mariano – S.P. 362 73010 

SOLETO – P.I. 00143080752, per l’importo complessivo di 197,64 € iva inclusa; 

4- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente 

controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

5- di imputare la spesa alla attività P.02.37- del programma Annuale 2021 

6- di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” in applicazione del D.Lgs. 33/2013. 12. 

7- di disporre che il presente atto sia pubblicato anche mediante l’inserimento dei relativi dati nella sezione 

“Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti”, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 

190/2012 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(dott. Pantaleo Raffaele Lattante)  
(*) Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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