
 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
C.P.I.A. – Sede di ISERNIA 

Corso Garibaldi, n. 43 - 86170 ISERNIA (IS) – CF: 90042400964 
Email ismm11100p@istruzione.it  - ismm11100p@pec.istruzione.it 

Tel. 0865 414544     
Centro provinciale per l’istruzione e la formazione in età adulta 

 
 
All'Albo sez. PON 
Al sito web istituzionale  
Al Dsga 

 
Determina di affidamento diretto di materiale tessile ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) 
D.Lgs. 56/2017 da sostenere nell'ambito del Progetto PON FSE 2014-2020 Fondi Strutturali Europei - 
Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle 
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 
(CPIA), comprese le sedi carcerarie”.  

Progetto “… Con ago e filo” 
Codice Identificativo progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 

CUP E55B17007220007 
CIG: Z76267A0FA 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59;  
VISTA la legge L.107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative e vigenti”;  
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.;  
VISTO il D.Lgs 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
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VISTO l’Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle 
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 
comprese le sedi carcerarie”.  
VISTO il Progetto presentato dal Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia in data 31/05/2017 prot. 
1338/A22;  
VISTA la nota MIUR PROT n. AOODGEFID/37791 del 05/12/2017 con la quale viene autorizzato il Progetto di 
questo Istituto, codice 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2;  
VISTE la delibera del collegio dei docenti n. 4 del 15/12/2017 e la delibera n. 4 del Commissario Straordinario 
del 15/12/2017;  

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. n. 2984 del 15/12/2017, della somma di € 44.044, 
nell’ambito del progetto autorizzato avente codice 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 CUP E55B17007220007;  
VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli 
interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei 2014 -2020;  
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi;  
RAVVISATO che si rende necessario acquistare, come richiesto dagli esperti del corso con apposito modulo 
prot. 3739 del 28/11/2018, materiale tessile e materiale di merceria per consentire lo svolgimento delle attività 
previste dai moduli formativi che termineranno con una rappresentazione finale degli studenti impegnati nella 
realizzazione di lavori di taglio, cucito e figurino;  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
VISTE le linee guida emanate e poste in consultazione dall’ Anac sulle procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;  
VISTO che ai sensi di quanto stabilito dall’Anac, si è provveduto a generare tramite il sistema AVCPass il 
Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z76267A0FA  
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) per 
quanto non espressamente abrogato;  
VISTO il Regolamento interno per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture , delibera del 
Commissario Straordinario n. 3 del 15/12/2017 modifiche ed integrazioni, ai sensi del decreto correttivo D.lgs. 
56/2017 del D.lgs.50/2016.  
TENUTO CONTO dell’innalzamento del limite di spesa di € 39.999,99 entro il quale il dirigente Scolastico può 
procedere alla scelta del contraente senza previa consultazione di due o più operatori economici, Delibera n. 
20 del 09/02/2018 (D.lgs.50/2016 e dei correttivi all’art.36/comma 2 lett. A, apportati il 19/07/2017;  
RILEVATO che in applicazione dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50 del 18.04.2016 sostitutivo dell’ex 
art.125 del D. Lgs 12.04.2006 n.163, è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;  
CONSIDERATO che, come indicato nelle Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 per le Istituzioni scolastiche , nonostante quanto sopra riportato, trova 
applicazione il disposto di cui all’art.34 del D.I. 44/2001, in base al quale, nel caso di forniture di importo 
compreso tra € 2.000,00 (o il limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto) e € 40.000,00, IVA esclusa;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, così come modificato dal Decreto 28 agosto 2018, n. 
129 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.  
VISTA la nota MIUR prot. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, la quale indica l’obbligo dell’Istituzione 
scolastica nell’approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando Convenzione attive su Consip ;  
AVENDO PROVVEDUTO alla verifica/analisi della possibilità di acquistare tramite Consip, in osservanza del 
D.L. 95/2012 e della L.228/2012;  
CONSIDERATO che non è attiva alcuna Convenzione Consip per le forniture di cui alla presente determina;  
RILEVATA la necessità di acquistare il materiale utile allo svolgimento del percorso formativo “…Con Ago e 
filo”;  
RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, del 
d.lgs n. 56/2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;  
CONSIDERATO che è pervenuta un’unica offerta da parte della ditta MICUCCI SaS di Pagani (Sa);  
VISTO il verbale della riunione del gruppo di Direzione e Coordinamento del 16/01/2019 
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DETERMINA 
 

di affidare alla ditta MICUCCI SaS di Pagani (Sa) la fornitura del materiale tessile di cui all’ordine prot. n. 
149 del 16/01/2019 e di impegnare la spesa di euro 1.268,80 IVA inclusa della gestione in conto competenza 
del programma annuale per l’esercizio 2019 relativamente al corrispettivo della fornitura in parola. 
 
Di richiedere alla ditta: 

- i dati per richiedere i documenti di regolarità contributiva; 
- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, le generalità e il codice 

fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi, la 
dichiarazione di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
136/2010; 

- di fornire la dichiarazione del possesso dei requisiti resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DRP 
445/2000. 
 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Dott.ssa Clotilde Franco  
      Firma omessa ai sensi dell’art. 3  

      del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993  
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