
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO   
"G.MARCONI" BATTIPAGLIA  

VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA  
Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658  

E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it  
Sito web: http://www.icmarconibattipaglia.edu.it 

 

 
All’Albo on line  

Agli atti 
 

Alla Ditta  Giordano Antonio 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE per la fornitura grate e porta blindata per progetto ambienti apprendimento 
tramite affidamento diretto su MEPA (ODA) sotto i 10.000 € (ovvero sotto i 40.000,00 euro) ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm. ii. in conformità con il D.I. 129/2018 con 
contestuale impegno di spesa per 
 
PROGETTO - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - #PNSD – AZIONE #7 DI CUI ALL’AVVISO 
PROT. 30562 DEL 27-11-2018” –  
CUP: E25E19000170007 – Cig: Z792CF2FB3 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
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.; 
 
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 D.P.R. 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; 
 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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”;  
VISTO l’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. 30562 del 27-11-2018 con cui il MIUR ha avviato una procedura selettiva 
pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di ambienti di apprendimento 
innovativi #PNSD – Azione #7 
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VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 16/01/2019 dal MIUR nella quale l’IC G.Marconi è 
risultato collocato in posizione utile per ottenere il finanziamento 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.43 del 13/12/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.37 del 14/12/2018; 
 
VISTA la Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 138 del 11/06/2019 per complessivi € 
20.000,00; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione a bilancio prot. 4661 del 24/07/2019; RILEVATA 
l’inesistenza di Convenzioni Consip relative al prodotto da acquistare; 
VISTI i preventivi: 
 

 per installazione porta blindata prot. 3029 del 08/05/2020 per un totale di € 1700 iva esclusa 
 per installazione grate di protezione prot. 2911 del 30/04/2020 per un totale di € 685,00 iva 

esclusa  
 
 
TENUTO CONTO 
 

1. che la stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle linee guida n. 4: espleterà, 
prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei 
requisiti di moralità: i) consultazione del casellario anac; ii) verifica del documento unico di 
regolarità contributiva (durc). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di 
esito positivo delle suddette verifiche; 

 
2. Per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di 

un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e gli effetti del 
decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016; 

 
3. La risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo 

pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 
della fornitura mediante O.D.A. sul Me.pa. avente ad oggetto fornitura di beni (mobili 
contenitori, sedie e unità centrali di elaborazione CPU) per importo complessivo della fornitura 
pari ad € 2385,00  iva esclusa della Ditta Giordano Antonio Via Mazzini,110 Battipaglia- di 
autorizzare la spesa complessiva € 2385,00  iva esclusa da imputare sul Progetto P. 1.4 
dell’esercizio finanziario 2020; 
 
- di nominare la Dott.ssa Giacomina Capuano quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del 
D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 
 
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Giacomina CAPUANO 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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