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POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo specifico 12 (RA 10.1)  

Azione 10.1.1 - Azione 10.1.5 - Azione 10.1.6 – Azione 10.1.7 – 

Progetto “Una scuola per tutti” c.u. 18/4 CUP I68H19000590002,  

D.D. n. 1135 del 05/11/2019 (BURC n. 68 del 11/11/2019) –  

D.G.R. n. 445 del 11/07/2018  e D.D. n. 1277 DEL 06/12/2019 

 
 
Oggetto: DETERMINA DI AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36, comma 2, DEL D.LGS. 
50/2016- MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MePA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 2014/2020 

e ss.mm.ii; 

VISTO il DD n. 783 - DG 11 del 08/07/19, pubblicato sul BURC n. 39 del 08/07/19, è stato approvato l’Avviso 

per la manifestazione di interesse al programma “Scuola Viva” – IV annualità da realizzarsi con il contributo 

del PO Campania FSE 2014/2020 – Obiettivo tematico 10 - priorità di investimento 10 – Obiettivo specifico 

12; 

VISTO il D. D. n. 1085 del 07/09/2018; 

VISTA la nota prot. n. 0600293 del 08/10/2018 

VISTA la delibera n 8  del Collegio dei Docenti n 1  del 3.9.2019 di adesione alla Quarta Annualità’ del 

progetto; 

 VISTA la delibera n.15 del Consiglio d’Istituto n. 1 del 9.9.2019 di adesione alla Quarta Annualità del 

progetto; 

Viste le linee guida per i Beneficiari 2014-2020 Regione Campania programma operativo fondo sociale 

europeo 2014 - 2020; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio ai sensi del D.I. 44/2001 del finanziamento relativo al progetto 

POR Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e formazione di cui all’Avviso pubblico “Programma 

Scuola Viva” IV Annualità prot. 59 del 7.1.2020;     

 VISTO il D.D.  1135 del 05/11/2019in cui approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento della 

Quarta Annualità 
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VISTO Il DL n.6 del 23/02/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTO Il DPCM del 04/03/2020, ed i successivi DPCM del 08/03/2020 e DPCM 26/04/2020, recanti ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale; 
VISTO La nota USR per la Campania prot. AOODRCA prot. 4338 - Misure Urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 
VISTO La nota del ministero dell’istruzione n. 279 del 08/03/2020 contenente le istruzioni operative su 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020; 
VISTO Il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 290 del 07/04/2020 contenente Misure urgenti a 
salvaguardia degli obiettivi inerenti i programmi strutturali, comunitari, nazionali e regionali di competenza 
della direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili; 
VISTO La Nota della Regione Campania prot. n. PG/2020/0193581 del 16/04/2020 avente ad oggetto: 
“Emergenza Covid 19. Programma Scuola Viva IV annualità. Disposizioni per le attività programmate. 
VISTE Le linee guida ANAC n. 4 “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” aggiornate con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 
che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine 
e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO che per l’oggetto del presente affidamento, non risultano attive Convenzioni Consip idonee alle 
caratteristiche dei servizi/prodotti richiesti; 

CONSIDERATO 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 Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 
2005, n. 266; 

TENUTO CONTO: 

 che l'art.32 del D. Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da 
apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa di contrarre, 
individuando, in modo semplificato, gli elementi essenziali del contratto e le ragioni di scelta degli 
operatori economici e delle offerte; 

 che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, fermo 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 
euro; 

 che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, 
lett. a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, e, quindi, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più O.E.; 



                                    

 che la procedura di acquisto in questione ha un valore di € 30.000,00 iva inclusa, pertanto rientra 
nel limite della soglia fissata dal Codice degli appalti, entro la quale si può procedere con 
affidamento diretto; 

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante “Affidamento Diretto”, ai sensi dell’Art. 36, comma 2 
lett a) del “D. Lgs. N° 56” (Contratti sotto soglia), diretta all’acquisizione di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del citato D.Lgs. (€. 40.000,00); 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è l’acquisto di supporti didattici da dare agli allievi per lo 
svolgimento delle attività a distanza 

RILEVATE le ragioni d’urgenza legate alla fruizione dei supporti didattici da parte degli alunni richiedenti e 
rispondenti ai requisiti del presente progetto, che giustificano l’adozione della procedura ex. Art. 36 del 
D.lgs 50/2016; 
 

DETERMINA 
Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 1 
Di avviare il procedimento di affidamento diretto, mediante Trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 
50/2016, per la fornitura di tavolette grafiche e cover con tastiere bluthou.  
Gli Operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs 50/2016) 
dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, c.1, lett. A, del D.lgs 50/2016), requisiti di capacità tecniche e 
professionali (art. 83, c.1 lett. C del D.lgs 50/2016) e della corrispondenza di quanto offerto all’interesse 
pubblico che l’istituto quale stazione appaltante deve soddisfare. 

Art. 2  
L’Istituto si riserverà la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione 
comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa 

Art. 3 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Pasquale Vitiello 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                     Prof. Pasquale Vitiello 

. 
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