
 
  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

"G.MARCONI"  
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  
 

 
 

Alla Ditta Progetti in Luce S.a.S.  
Vicolo Donatori del Sangue, 12 

31010 Mareno di Piave (TV) 
info@progettiinluce.it 

 
All’Albo 

Amministrazione trasparente 
Agli Atti  

 
 
 
OGGETTO: Determina  a contrarre per affidamento diretto fornitura scacchiera gigante e set 
figure scacchi giganti da giardino relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico AOODGEFID prot. 4396 del 09/03/2018 – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE Ob.specifico 10.2. Sotto Azione 10.2.2A  
Competenze di base. 2^ edizione 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-474 
CUP: E28H18000650007 
TITOLO: “Noi protagonisti” 
MODULO. “A CASA DEL RE E DELLA REGINA” – “ ALLA PRESA DELLA SCACCHIERA” –  
 
CIG:ZF331D607F 
 

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, “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; 
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VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 
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, dell’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2018 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
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 l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 
208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione 
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le 
scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli 
acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle 
procedure di cui al presente comma 
VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle 
seguenti: « 5.000 euro »” 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative      vigenti” 
VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) modificato con d.lgs. n. 56/2017 
in vigore dal 20 maggio 2017 e ss.mm.ii; 
CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 
dello avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli          elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle  offerte; 
VISTO il D.I.n.129/2018 “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 Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 
32/2019),in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei  Contratti Pubblici (D. Lgs. 
50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID prot. 4396 del 09/03/2018 – PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE Ob. Specifico 10.2 Azione 10.2.1 
e Azioni 10.2.2 – Competenze di base 2^ edizione 
VISTA la candidatura presentata da questa Scuola il 04/05/2018;  
VISTA l’autorizzazione di cui alla nota MIUR AOODGEFID/20650 DEL 21/06/2019; 
VISTA l’autorizzazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ I.C. “G. Marconi” di Battipaglia di cui 
alla nota MIUR AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 e la relativa assegnazione dei fondi, per la 
realizzazione del progetto PON 10.2.2A. FSEPON-CA-2018-474; 
VISTO il proprio decreto del 24/10/2019 Prot. n. 8103, di assunzione in bilancio del finanziamento 
autorizzato pari ad €. 44.905,20; 
VISTE le richieste degli esperti esterni selezionati al Progetto Pon “Noi Protagonisti”; 
VISTO le istanze di partecipazione degli alunni di scuola secondaria di I grado e degli alunni della 
Scuola Primaria “Calamandrei” al progetto PON “Noi Protagonisti”- dei Moduli “Alla presa della 
scacchiera” e “ A casa del re e della regina” 
 
 
 
 



 
 
 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive, per l’acquisto della fornitura in oggetto; 
TENUTO CONTO che l’importo della fornitura del servizio, alla luce dell’istruttoria svolta e della 
relazione agli atti, è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 50/2016 
modificato con d.lgs. n. 56/2017 in vigore dal 20 maggio 2017 e ss.mm.ii; 
CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 
consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che 
fuori MEPA; 
PRESO ATTO che la predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende acquisire 
ha consentito di individuare la ditta che avesse in listino il prodotto occorrente ovvero che ne 
avesse in quantità sufficiente e che potesse effettuare la consegna in tempi compatibili con la 
scadenza del progetto PON; 
CONSIDERATO che, a seguito di tale indagine la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni 
dell’Istituto risulta essere la Ditta Progetti in Luce Sas, Vicolo Donatori del Sangue, 12  – 31010 
Mareno di Piave (TV) -  P.IVA  04060500263; 
PRECISATO, altresì, che sono state regolarmente esperite tutte le verifiche obbligatoriamente 
previste dalle citate Linee Guida (consultazione casellario ANAC, verifica DURC); 
RILEVATA l’insussistenza di qualsivoglia situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in 
confromità a quanto previsto dall’art. 42, D.Lgs. n. 50/2016, e dalle Linee Guide ANAC n. 15/2019; 
DATO ATTO che l’operatore economico è iscritto alla Camera di Commercio nel settore di attività 
concernente il bene da fornire e (ove necessarie in relazione alle caratteristiche e agli importi 
previsti) possiede l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad €. 885,24 IVA 
esclusa trovano copertura nel bilancio e.f. 2021; 
DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il seguente CIG ZF331D607F; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
DETERMINA 

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

 
1. l’avvio della procedura dell’affidamento diretto fuori MEPA per l’acquisto di n. 2 scacchiere 

giganti e n. 2 set figure scacchi giganti per un importo complessivo di €. 885,24  
(ottocentoottantacinque/24) IVA esclusa con contestuale impegno di spesa nei confronti 
della Ditta Progetti in Luce Sas, Vicolo Donatori del Sangue, 12 – 31010 Mareno di Piave (TV) 
– P.IVA 040060500263; 

2.  di autorizzare la spesa complessiva di €. 885,24 (ottocentoottantacinque/24) IVA esclusa da 
imputare sulla scheda finanziaria P.2.10 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-474 – 
“NOI...PROTAGONISTI” 

3. di indicare il CIG (SMART CIG) n. : ZF331D607F relativo alla fornitura in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 

4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs. 50/2016 
modificato con d.lgs. n. 56/2017 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, il DS Dott.ssa Giacomina 
Capuano. 

5. 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 

n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.   
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