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Codice identificativo Progetto:

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-118

CUP D45B18000020007
CIG Z3D25541FE

OGGETTO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto della fornitura di materiale
di facile consumo relativo al progetto “Ti racconto una storia” SCUOLE INFANZIA
Bartesate e Villa Vergano modulo A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolta alle
Istituzioni Scolastiche statali per il miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti,
formatori e staff—Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.1 e Azione 10.2.2;–
VISTA
la candidatura di questa istituzione scolastica presentata entro i termini;
VISTA
la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e successiva nota prot. n. 35926
del 21/09/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”;
VISTA
la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.
VISTO
il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018
con la quale si autorizzano i progetti;
VISTO
il decreto prot. n. 1033 del 19/02/2018 a firma del dirigente scolastico inviato al
consiglio d’istituto con il quale si decreta la formale assunzione a bilancio e
l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 del
finanziamento concernente i progetti PON-FSE - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-118 e
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-254;
VISTO
l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44; VISTI gli artt. 30 e 36
del D.L. n. 50 del 18/04/2016 - codice appalti pubblici;
VISTO
il D.Lgs 19/4/2017 n. 56 recante “disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 50
del 18/4/2016; VISTO l'articolo 1, comma 419, legge 232/2016
VISTA
la richiesta di acquisto di materiale di facile consumo, per il progetto Pon 10.2.1AFSEPON-LO-2017-118, ricevuta dalla tutor Di Bello Patrizia via mail;
CONSIDERATO che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni di Consip S.P.A. ai sensi del D.L. 7/5/2012 n. 52, convertito con
modificazioni dalla L. 6/7/2012 n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica, della L. 24/12/2012, n. 228, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale o pluriennale dello stato (Legge di
stabilita 2013), e della L. 28/12/2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
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RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
dei servizi e/forniture ai sensi dell’art. 36, comma lett. a affidamento diretto appalti
sotto soglia 40.000,00;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016 – Linee guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs 18/4/2016 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;
VISTO
il PTOF anni scolastici 2016/2019;
VISTO
il Regolamento d’Istituto, che disciplina l’attività negoziale per l’approvvigionamento
di beni e servizi approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 14 del 22/05/2018;
VISTO
il tetto di soglia fissato dal Consiglio di Istituto in €5.000,00 con delibera n. 14 del
22/05/2018;
VERIFICATE le disponibilità proprie di bilancio;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DETERMINA
di procedere all’affidamento diretto, previa richiesta e comparazione di preventivi,
all’aggiudicazione dell’appalto per la fornitura di materiale di facile consumo destinato alla
realizzazione del progetto di cui in premessa.
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona AnnaToffoletti
Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005

______________________________________________________________________________
IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI ed AMMINISTRATIVI
che ha curato l'attività istruttoria di competenza,
ATTESTA
ai sensi del vigente regolamento la regolarità contabile dell’impegno assunto dal Dirigente
scolastico con il presente provvedimento in data odierna.
Il DSGA
Davide De Battista
Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005

