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P.O.N. 2014 – 2020
Avviso 1953 del 21/02/2017 – FSE - Competenze di base

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 a) del D.Lgs. 50/2016

AFFIDAMENTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA “GRUPPO GIODICART SRL” con sede a TRANI  76125 – SP
130 TRANI – ANDRIA KM 0,900, P. IVA 04715400729 E IMPEGNO SPESA DI €. 263,56 IVA inclusa, per
fornitura di materiale didattico e di cancelleria  relativo  al modulo del 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-420
CUP: E15B17008670007 – “progetto Competenze di base – Dopo la scuola *Lingue straniere Inglese e
Spagnolo – Potenziamento/recupero per alunni scuola secondaria 1°*.
CIG.: ZBB2954EFF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che per l’espletamento dei moduli PON FSE AVVISO 1953 – 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-420
CUP: E15B17008670007 – “progetto Competenze di base – Dopo la scuola *Lingue straniere Inglese e
Spagnolo – Potenziamento/recupero per alunni scuola secondaria 1°* è stato utilizzato materiale di
cancelleria già presente nella scuola, di provvedere all’acquisto di materiale di cancelleria per il
reintegro;

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 recante” istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107”;

VISTE le linee guida ANAC sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria;

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.;

VERIFICATO che nell’ambito delle convenzioni stipulate da CONSIP spa non esiste la convenzione avente
ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente determinazione;
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VISTO l’art. 36 del D.Lgs.n°50/2016 e l’art.25 del D.Lgs.n°56/2017, nella parte in cui prevede che “per
servizi o forniture inferiori a €. 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta.”;

VISTI i Regolamento d’istituto e il regolamento delle attività negoziale relativi all’acquisizione dei beni e
servizi;

VERIFICATA la  risultanza  della  consultazione  di mercato espletata con richiesta di preventivo alla
ditta “GRUPPO GIODICART SRL” con sede a TRANI  76125 – SP 130 TRANI – ANDRIA KM 0,900, P. IVA
04715400729;

RITENUTO congruo l’importo offerto;

CONSIDERATO che la piattaforma di gestione dei PON Fondi strutturali prevede, tra l’altro, l’affidamento
diretto fuori MEPA;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. Ii.;

D E T E R M I N A

di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta “GRUPPO GIODICART SRL” con
sede a TRANI  76125 – SP 130 TRANI – ANDRIA KM 0,900, P. IVA 04715400729 la fornitura del sotto
elencato materiale:
1564 cod. 0047 fabriano copy life numero 10,000

1565 cod 1498 fabriano tiziano maxi pack numero 1,000

1566 cod. 0398 carta per murales numero 3,000

1579 cod. 0557 uhu patafix - classic numero 12,000

1568 cod 16598 perforatore monoforo numero 2,000

1569 cod. 1693 fermagli zincati numero 30,000

1570 cod. 1692 fermagli zincati n. 4 numero 20,000

1571 cod. 15113 cartoncini flash cards numero 2,000

1572 cod. 1570.90 cartella con elastico numero 20,000

1573 cod. 1833.02 cartelle con finestra numero 1,000



1574 cod. 1833.07 cartelle con finestra numero 1,000

1575 cod. 12632 plastificatrice koala formato a3 numero 1,000

1576 cod. 2325.02 poches plastificazione numero 1,000

1578 cod 6301.20 colla stck coccoina numero 1,000

e di impegnare per la suddetta fornitura l’importo di € 263,56 iva inclusa nell’E.F. 2019 Progetto 10.2.1A-
FSEPON-LO-2017-420 CUP: E15B17008670007 – “progetto Competenze di base – Dopo la scuola *Lingue
straniere Inglese e Spagnolo – Potenziamento/recupero per alunni scuola secondaria 1°*.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Amodeo)

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
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