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Determina di acquisto (affidamento diretto mediante ordine diretto MEPA) 

N.  

 Acquisto cancelleria PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.2.2A 

e Azione 10.2.3C –Avviso pubblico AOODGEFID n. 3504 del 31.03.2017 – Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-

2018-79 “Io cittadino d’Europa”-CUP C64F17000210007 e PROGETTO PON FSE 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-46 “Get 

to know to Ireland”-CUP C64F17000220006. 

 

All’Albo dell’Istituto 

Al  Sito Web 
 

 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di acquisto materiale di cancelleria, mediante Ordine Diretto sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 40,98 

(IVA esclusa), CIG ZE2272EB18, CUP: C64F17000210007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA  

I.T.S.T. “E. FERMI” DI FRANACAVILLA FONTANA 

 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

 

VISTA  la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

 

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

 



 

 

                                      ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

“E. FERMI” 

 
 

 

 

 

Indirizzi: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - TRASPORTI E LOGISTICA - ELETTRONICA ED  ELETTROTECNICA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

via Capitano Di Castri, 144 – 72021  Francavilla Fontana (BR) 

email: brtf02000p@istruzione.it      PEC: brtf02000p@pec.istruzione.it 

tel. 0831852132 centralino sede centrale - 0831852133 Dirigenza - 0831815693 sede via Battaglia 

 

 

 

 

VISTO  l’avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Fondi strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

• “Io cittadino d’Europa” Obiettivo 10.02- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  Azione 

10.2.2- Azioni .di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto azione 10.2.2 A Competenze 

di base; 

• “Get to know Ireland Obiettivo 10.02- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  Azione 10.2.3 

– Azioni di internalizzazione di sistemi educativi e mobilità – Azione 10.02.3C – Mobilità Transnazionale; 

 

VISTA   la delibera n. 30 prot 2467 del Collegio Docenti del 09/03/2017, relativa alla candidatura al presente avviso; 

VISTA la delibera n. 16 prot. n. 3390 di proposta progettuale del Consiglio di Istituto del    20/04/2017; 

VISTO  il Progetto presentato il 13/06/2017 tramite il sistema informativo dei Fondi Strutturali (SIF 2020) con candidatura   

n. 47025; 

VISTA  la nota ministeriale prot. AOODGEFID/23120 del 12/07/2018 con la quale è stata comunicata l’autorizzazione 

all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, 

identificati dal codice  

• 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-79 “Io cittadino d’Europa”; 

• 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-46 “Get to know to Ireland”; 

VISTA  la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/23636  del 23/07/2018; 

VISTO Il provvedimento dirigenziale di formale assunzione al bilancio, prot.n.9164 del 20/09/2018; 

VISTA  la delibera n.68 di acquisizione in bilancio del finanziamento, del Consiglio di Istituto del 19/10/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 12/02/2019 con Delibera n. 8, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTA la richiesta della docente Tutor per l’acquisto di materiale didattico necessario al corretto svolgimento dell’attività 

didattica prevista nel progetto PON prot. MIUR AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Fondi strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

• “Io cittadino d’Europa” Obiettivo 10.02- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  Azione 

10.2.2- Azioni .di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto azione 10.2.2 A Competenze 

di base; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’acquisto del materiale, visto anche il calendario delle attività e per far si che gli alunni si 

avvalgano dello stesso per il corretto svolgimento del modulo; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale; 

 

VERIFICATO  che il servizio [o la fornitura] è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto all’acquisizione 

in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 40,98 oltre iva (pari a € 50,00 Iva 

compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019 

 

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 

 

� Di procedere mediante affidamento diretto alla fornitura del materiale didattico necessario al corretto svolgimento 

dell’attività didattica prevista nel progetto PON prot. MIUR AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Fondi strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  alla Ditta 
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TEOCART di BALESTRA TEODORO Via Quinto Ennio 32/34 72021 Francavilla Fontana(Br) C. F. BLSTDR76T14D761J  

e P.Iva 01956560740 

� Di impegnare la somma di euro 40.98 (Quaranta/98) iva esclusa. 

� di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto e di stipulare nelle forme e 

nelle clausole indicate nell’offerta prodotta dal fornitore; 

� di evidenziare il CIG ZE2272EB18  acquisto per la fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria: 

� La Ditta aggiudicataria si assumerà l’obbligo: 

• di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010; 

• la fatturazione elettronica di cui al  D.M MEF 3 aprile 2013 n.55 

• di comunicazione dei dati necessari ai fini della richiesta del DURC 

� Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il 

Responsabile del Procedimento è la dirigente scolastica, Prof.ssa  Beatrice Monopoli; 

 

� Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Beatrice Monopoli 
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