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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
Al sito web istituzionale
Al Dsga

Determina Dirigenziale per acquisto diretto di materiale tessile e di merceria 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;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato il 17 Dicembre 2014 della Commissione Europea;
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
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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
E55B17007220007;

autorizzato

avente

codice

10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2

CUP

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. 20del 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, la procedura comparativa avviene attraverso l’acquisizione di almeno tre preventivi da parte di
altrettanti operatori economici, in possesso degli idonei requisiti;
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;
EVIDENZIATO che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un
operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il medesimo periodo;
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PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o
ultronee ;
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art.
80 del decreto Legislativo n. 56/2017;
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore
di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico
professionale ;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto per acquistare il
materiale di cui all’oggetto per lo svolgimento del Progetto “… Con ago e filo” 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”.
Art.3 Fornitura
Il materiale di merceria da acquistare è il seguente:
TIPOLOGIA MATERIALE
QUANTITA’
Metro per sartoria
20
Spilli da sartoria in acciaio
2 scatole
Aghi da cucito e da ricamo a mano
20
Rocchetti di filo da cucito cucirino extra 60
vascello n. 50
Filo per imbastiture
60
Forbici da sarto in acciaio inox
20
Forbici ricamo
20
Matite in legno
20
Matite in legno
20
Gomma Staedler Mars plastic
20
Fogli carta velina bianca carta da modello
100 fogli
Lyra Metal riga con gomma
20
Albun da disegno Fabriano 0521797
5 album
Gessi per sartoria
Bottoni Makamaga corno vero

Cerniere a spirale in nylon

Cerniere da jeans
Cerniere invisibili
Pastelli Giotto stilnovo astuccio 24 colori
Pennarelli Giotto Turbo Color
Il materiale tessile da acquistare è il seguente:
TIPOLOGIA MATERIALE
Tessuto Fresco lana da 2,5mt
Tessuto Cady non elasticizzato 2,5mt
Tessuto di cotone 2,0mt
Tessuto di satin 2,5mt

60pz
10 pz x 15mm
10pz x 20mm
5pz x 25mm
20x18cm
20x20cm
20x30cm
20x50cm
30x18cm

SPECIFICHE
Lunghezza 1,5m
da 500 spilli cadauna
Misti di varie tipologie e dimensioni
100% cotone nei colori nero, bianco, blu
Rocchetto da 40g n. 30
28cm
Premax classica collection
Durezza 2h
Durezza B
526 50,65x23x13mm
Gr. 30 100x140cm
80cm
Disegno 4 set 20 fogli liscio non riquadrato
33x48cm, 220g/mq
Rosenice
Per maglia, giacca, cappotto, abito.

Colori misti

5 confezioni
5 confezioni

Colori misti
Colori misti
forma fusto esagonale
12 pezzi cad.

QUANTITA’
20
20
20
20

Colori misti
Colori misti
Colori misti
Colori misti

SPECIFICHE

cpiais REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004151 - IV.5 - del: 21/12/2018 - 13:39:12

Tessuto di chiffon 2,5mt
Tessuto di pizzo 1,5
Tessuto di velluto di cotone 2,0
Frisellina tessuto di rinforzo adesivo

20
20
10
20mt

Colori misti
Colori misti
Colori misti
Bianco 80g/mq

La fornitura dovrà essere consegnata presso gli Uffici di Segreteria del Centro Provinciale per l’Istruzione
degli Adulti siti in Corso Garibaldi, n. 43 86170 Isernia.
art. 4 Criterio di Aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata se il preventivo ricevuto sia ritenuto valido e congruente con la richiesta di
offerta/preventivo. L’istituzione Scolastica si riserva la facoltà di non precedere all’aggiudicazione se l’offerta
risulti essere non conveniente, inidonea o troppo onerosa.
Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la verifica
della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte.
art. 5 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 1.6 00,00 + IVA.
A seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno 3 operatori economici, scelti nell’elenco dei
fornitori risultati idonei alla realizzazione della fornitura;
di dare atto che l'operatore economico sarà scelto per le seguenti motivazioni:
- valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio;
- possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Leg.vo 56/2017;
di imputare la spesa all’aggregato P28 Progetto PON FSE codice identificativo progetto 10.3.1B-FSEPONMO-2017-2“…Con Ago e filo;
di indicare il CIG relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto;
di dare atto che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata, secondo quanto indicato nella successiva lettera
d’ordine;
di dare atto che il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta bassa ai sensi dell’art. 95 comma
10 bis del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nell’indagine di
mercato;
di dare atto che ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento Dott.ssa Clotilde Franco Dirigente Scolastico del CPIA
di Isernia;
di pubblicare copia della presente determinazione, in data odierna, ai fini della pubblicità e della trasparenza
amministrativa:
1. Nell’albo dell’Istituzione
2. Sul sito www.cpiaisernia.gov.it
di demandare al DSGA l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di
affidamento;
di precisare, sin da ora, che:
1. la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010, con individuazione del conto bancario su cui poter disporre il bonifico, le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai
dati trasmessi;
2. il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86
del d.lgs n. 56/2017 ;
3. si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, come previsto dall’art. 32, comma 10,
del d.lgs n. 56 del 2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Clotilde Franco
Firma omessa ai sensi dell’art. 3
del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993

