
   

1 

 

 

 

53°  Distretto  Scolastico  –  Nocera  Inferiore 
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CUP G85B18000270007 – CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-287 

ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: EDUCARE ALLA BELLEZZA PER IMPARARE LA 

CONVIVENZA 

 

- AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

- ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

 

Base d’asta €  1.635,00 
CIG Z962747268 

Anno Finanziario: 2019 

 

OGGETTO:  DETERMINA DIRIGENZIALE - INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO 

per la adesione a Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo mensa 

BUONI PASTO 8 – Lotto 9. 

 

   

DETERMINA A CONTRARRE 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 

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 
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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 Legge 15 

marzo 1999, n. 59”; 

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 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche”; 

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 l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il 

quale dispone che "Prima dell’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"; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 

18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che 

prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici”; 

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 
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VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico 

nella attività negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita 

“Con  l'approvazione  del   programma   annuale   si   intendono 

autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi 

previste”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 19/01/2016 con la quale è 

stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17,2017/18;2018/19; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 07/02/2019 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2019; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 

agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 07/02/2019; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del 

Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 

129 “determinazione … dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  

parte  del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi  e  forniture 

… superiore  a  10.000,00 euro”; 

VISTA la lettera Prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 con cui il Miur ha 

autorizzato il finanziamento di € 29.928,00 per la realizzazione del progetto 

“Arte, Paesaggio, Cittadinanza: educare alla bellezza per imparare la 

convivenza”; 

VISTA la delibera di assunzione in bilancio 2018 e il successivo riporto nel 

bilancio 2019 nella seduta del 07/02/2019; 

CONSIDERATA la necessità di garantire agli alunni partecipanti ai seguenti 

moduli: “ Nuove tecnologie digitali creative per i beni culturali”, “Parco 
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Wenner, “Real Polverificio” “ Alla scoperta della città”  l’uso del servizio 

mensa; 

RILEVATO che è attiva la convenzione Consip “BUONI PASTO 8 – Lotto 9” di cui 

all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999 avente ad oggetto la fornituira 

del servizio sostitutivo mensa mediante l’attribuzione di buoni pasto 

cartacei; 

CONSIDERATO che lafornitura che si intende acquisire non è stata individuato dal 

Miur, ai sensi dell’Art. 43 c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante 

in un settore da ottenere “ricorrendo  a  strumenti  di  acquisto  e  di  

negoziazione  messi  a disposizione da Consip S.p.A.”;1 

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi 

da Interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che:  

- non sono stati riscontrati i suddetti  rischi. 

I costi per la sicurezza sono fissati in euro 0,00. 

Non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura affidamento diretto tramite ordine diretto Consip 

per l’acquisto di n. 500 buoni pasto per un valore unitario di € 7,00 per un massimo di 

gg 5. 
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Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto 

di cui all’Art. 2 è determinato in € 1635,00+ IVA al 22%. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P01-7; 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico Prof. Domenico D’Alessandro. 

 

Art. 5 

Di dare atto che i costi della sicurezza sono fissati in euro 0,00; 

 

Art. 6 

che l’attività istruttoria viene affidata alla D.S.G.A. Dott. Annamaria Annunziata. 

 

Art. 7 

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura 

debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 

fiscale; 

 

Art. 8 

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo della scuola ai 

fini della generale conoscenza; 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Domenico D’ALESSANDRO 


