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Prot.  1178/D16                                                                                                                  Ariano Irpino, 27/04/2018 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-
2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 

PROGETTO “UNA SCUOLA PER CRESCERE” 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-309 

CUP J99D160002710006 

 

OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA: 

 cartelline con elastico - C.I.G. ZF5235A7BC 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente “Regolamento  recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59” ; 

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 l’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 “Nuovo Codice degli appalti” e n. 56/2017 “Decreto Correttivo” al Codice degli 

appalti; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il DPR del 20 Agosto 2001 NR. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia) 

CONSIDERATO che è fatto obbligo alle istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni 

quadro per spese superiori o inferiori alla soglia comunitaria;  

CONSIDERATO che si rende necessario l'acquisto di materiale di cancelleria da utilizzare nel programma  Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 
CONSTATATO che alla data odierna  non esistono convenzioni attive per i beni oggetto della fornitura come risulta da elenco 

prodotti di CONSIP Acquistinrete ma che sono attive offerte dedicate alle Scuole sul portale riservato alle Pubbliche 

Amministrazioni (MEPA) ; 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento mediante la proceduta di ordine diretto di 

acquisto tramite MEPA; 

ACCERTATO che la somma di spesa è inferiore a EURO 2.000,00; 
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ATTESO che la somma che si prevede di poter impegnare è pari ad euro 90,00 iva esclusa 
 

 

DETERMINA 

· Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l'acquisto di materiale di cancelleria: 

cartelline con elastico n. 205 per un importo presunto di Euro. 90,00 iva Esclusa , 

· Di selezionare l’operatore economico  secondo il criterio del prezzo più basso  a par ità di 

carat terist iche quali tat ive del prodotto da acquistare ;  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa M. Cristina Bottigliero  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

 

 
 

 


