
Pagina 1 di 3 

 
 
Prot. n. 1563/VI                                                                                                 Gravina in Puglia, 19.04.2022 
 

  All’Albo online 

Amministrazione Trasparente  

Al Sito Web 

Al DSGA 

 

PON “Insieme per traguardi condivisi” 10.2.2A FSE PON-PU-2021-378  

CUP: J83D21001460007 

CIG: ZB9360D978 
 

 OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento diretto per la fornitura del servizio  inerente alla visita guidata sul 

territorio locale-modulo di inglese primaria e scuola secondaria di I grado - per PON 

FSE  - Codice Progetto 10.2.2A FSEPON-PU-2021-378 – “Insieme per traguardi 

condivisi” nell’ambito del P.O.N. “Per la Scuola–Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-20 Avviso pubblico prot. n. Avviso Prot. n. AOODGEFID - 

9707 del 27/4/2021 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 

2014-2020; 

VISTO l'avviso pubblico 9707/21 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza COVID-19" 
 Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

✔ Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base" 

 Sotto Azione 10.2.2A " Competenze di base"; 

VISTO l'Avviso PON- FSE prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 23 del 17 maggio 2021, con cui è stata                       approvata la 

proposta progettuale; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 19 maggio 2021, con cui è stata approvata la proposta 

e con la quale sono stati approvati le griglie di valutazione e il regolamento per la selezione di 

figure di supporto organizzativo e amministrativo; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/16991 del 25/05/2021 di 

pubblicazione della graduatoria provvisoria; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 di 

pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/17520 del 04/06/2021 con la quale 

vengono autorizzati i progetti (codice progetto 1051529); 
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VISTA la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. AOOODRPU/15214 del  

07/06/2021 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 con la quale  viene 

autorizzato il progetto di questo istituto: 

✔ “Insieme per traguardi condivisi”, cod. 10.2.2A -FSE PON-PU-2021-378 

VISTO il D.I. n.129 del 28/8/201, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.L. n. 165 del 30.03.2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

Nuovo Codice degli Appalti e ss.mm. e ii.; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE; 

VISTA  la nota MIUR prot. Nr. 2674 del 05/03/2013 relativa all’obbligo per le Istituzioni Scolastiche di 

approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni CONSIP; 

ESAMINATE le convenzioni quadro della Consip; 

RILEVATO che l’indagine prodotta sulle convenzioni CONSIP non ha dato esito positivo circa la presenza 

in convenzione di beni coerenti con i bisogni identificati per l’espletamento della fornitura; 

CONSIDERATO che sono fatte salve da nullità le stipulazioni che non seguono le convenzioni Quadro 

della Consip, in quanto si è rilevata l’assenza di convenzioni per le categorie merceologiche 

richieste; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità  dei flussi previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e dal D.L. 12 novembre 

2010, n. 187 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni dalla legge 

del 17 dicembre 2010, n. 217 e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 

cui si è proceduto a richiedere il seguente codice Identificativo di Gara CIG  ZB9360D978; 

VISTA  tutta la rimanente normativa esistente in materia che, anche se non citata, si intende qui 

integralmente richiamata nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie inerenti alla libera 

concorrenza e in particolare l’articolo 122, comma 7-bis; 

CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia; 

VISTO il comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 “Indicazioni alle stazioni appaltanti 

sull’applicabilità dell’art. 40, comma 2 del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di 

importo inferiore a 1.000 euro” il quale ritiene “che per gli acquisti infra 1.000,00 euro, 

permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in 

attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co.450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non 

abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici”; 

CONSIDERATO che si rende necessario la visita guidata sul nostro territorio  per l'attuazione  del progetto 

in epigrafe; 

VISTA la necessità e l’urgenza di indire la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione del servizio 

inerente la  realizzazione del progetto; 

CONSIDERATO l’esiguo importo della fornitura; 

VISTI i prezzi concorrenziali offerti dalla ditta IAT Gravina tourist information rispetto ad una 

indagine informale di mercato; 

VALUTATA l’opportunità dell’affidamento diretto; 
     

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – Oggetto 

Avvio delle procedure di acquisizione con affidamento diretto, previa richiesta di n. 1 preventivo alla ditta  

IAT Gravina Tourist Information -  Piazza Benedetto XIII, 17, -70024 Gravina in Puglia BA- per la fornitura 

del servizio indicato in epigrafe. 
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Art. 2 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 1 è 

determinato in circa € 250,00 (duecentocinquata/00), IVA inclusa. 

La spesa sarà imputata al Progetto “Insieme per traguardi condivisi” 10.2.2A FSE PON-PU-2021-378 sul 

capitolo P02/15, dell’esercizio finanziario 2022, che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria, e comunque previa verifica del DSGA inerente la fase istruttoria e relativi adempimenti previsti 

dalla normativa vigente.  
 

Art. 3 

La fornitura del servizio di cui all’Art. 1 dovrà essere resa entro 60 giorni dall'affidamento dell'ordine alla 

ditta committente. 
 

Art. 4 

Che sulla base di quanto specificato al punto 4.3.3 delle Linee Guida n.4 dell'ANAC, approvate il 

26/10/2016 e ss.mm.ii., all'operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non 

saranno richieste ne garanzie provvisorie ne garanzie definitive secondo il D.Lgs. 50/2016 vista la solidità 

economica del fornitore, acquisito il DURC, al fine di ottenere comunque il miglior prezzo. 
 

Art. 5 

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 Dott.ssa Antonia MASSERIO. 
 

Art. 6 

Eventuali ulteriori informazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite 

contattando l’ufficio amministrativo-contabile di questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail 

PEC al seguente indirizzo: baic88100c@pec.istruzione.it 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott.ssa Antonia MASSERIO  
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