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Agli atti  
Alla ditta Borgione srl 

 
BUONO D’ORDINE 

FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO 
Progetto PON FSE “Diamoci una mano” 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-629  
                                         CUP F59G17000390007    CIG: ZA722CD061 
 

 
 
VISTO           l’art. 36 del D.lgs.  50/2016 e ss.mm., relativo ad acquisti sotto soglia comunitaria 

per affidamento ed  esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture  secondo  le  
procedure  semplificate,  ivi  compreso  l’affidamento diretto,  nel  rispetto  dei  
principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera concorrenza,  
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 
rotazione; 

 
VISTO            l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. Riguardanti gli obblighi di trasparenza; 
 
VISTO             l’art.  32 comma 2  del  D.  Lgs.  50/2016 e ss.mm.  per il  quale la stazione 

appaltante può procedere ad  affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrarre,  o  
atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo semplificato,  l ’oggetto  dell'affidamento,  
l ’importo,  il fornitore,  le  ragioni  della  scelta  del fornitore,  il possesso  da  parte  
sua  dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico 
professionali,  ove richiesti”; 

 
VISTO            il D.I. n. 44 del 2001  ed il D.A. n. 895 del 31/12/2001; 
 
VISTO            il Regolamento negoziale della  scuola  adottato  dal  Consiglio  di  istituto  che    

tiene  conto  dei  principi  comunitari  e  nazionali  in  materia  di  affidamento  di  
contratti pubblici; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA       la nota di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017, che 
comunica l’approvazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-629 ed il relativo 
finanziamento; 



 

VISTA    l’assunzione in bilancio della somma approvata sul finanziamento del progetto in 
oggetto pari ad euro 39.927,30 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 
50 del 2016. 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida 
n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”. 

DATO ATTO Di quanto indicato nella nota ministeriale MIUR nota-31732-del-25-luglio-2017-
aggiornamento-linee-guida- 

CONSIDERATO  che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art.  36 del D.Lgs. 
50/2016 e sotto i valori di soglia di cui all'art. 34 del D.I. 44/2001,  

 
RILEVATA    l'assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire 
 
VISTI           gli articoli 80 (Motivi di esclusione) e 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) 

del D.lgs. n. 50/2016; 
VISTA          la propria determina a contrarre per l’affidamento diretto extra mepa, del 26/03/2018 

relativamente all’acquisto di forniture di facile consumo e la relativa richiesta di 
preventivi a tre fornitori inviata in stessa data, effettuata per rotazione rispetto agli 
affidatari degli ultimi due pon effettuati 

 
RILEVATO  che tra i due preventivi pervenuti, il più basso è quello della ditta Borgione srl 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
 

Si delibera l’avvio delle procedure di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e 
dell’art.34 del DI 44/2001 e dell’art. 34 del D.A. n. 895 del 31/12/2001.col presente buono d’ordine. 
Viene individuata quale fornitore la Ditta Borgione srl, da anni presente nel mercato alla  
Categoria commerciale di riferimento ed in possesso dei requisiti di carattere generale così come 
previsto dall’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. 
 

Art. 3 
 
Il valore della fornitura dei beni richiesti è pari ad Euro 1416,32 IVA Inclusa 

 
Art. 4 

 
Si provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dall’effettiva erogazione dei fondi da parte 
degli enti finanziatori.,solo dopo la verifica del materiale ricevuto e l’attestazione di “regolare 
fornitura” 



 

La fattura dovrà inoltre indicare il seguente codice identificativo progetto PON FSE “Diamoci la 
mano”: codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-629 CODICE CUP F59G17000390007 
CODICE CIG: ZA722CD061.L’importo sarà distribuito tra i singoli otto moduli del progetto ai fini 
della rendicontazione dello stesso. 
 
 
 
 
Il presente avviso è consultabile sul sito Internet http://www.ictaiello.it/pon-fesr/ 
  

  
    

Il presente documento informatico è firmato digitalmente  
 ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  

 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate   
e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa   
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