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Alla Piattaforma MIUR – GPU e SIF  

Al fascicolo PON 2014/2020  

 

 

Oggetto:  Determina a contrarre - materiale sportivo per gli alunni partecipanti al PON – FSE - “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020.  Modulo n.1 ”La scuola nel pallone” e n. 2 

“Passo la palla” 

PROGETTO “UNA SCUOLA PER CRESCERE” 

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

CUP J99D160002710006 

CIG:Z102388B0E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 

ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

Visto il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016 per il riordino della disciplina vigente in materia dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, " Nuovo Codice degli appalti"; art. 36 (Contratti 

sotto soglia comunitaria); 59-60-61, come novellato dl D.Lgs 56/2017;  

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

economia) 

 VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n° 2 del 12 ottobre 2016, relativa alla partecipazione al PON 

FSE in intestazione;  

 VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 28607 del 13/07/2017 di trasmissione delle graduatorie dei 

progetti presentati e positivamente valutati;   
 VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 27530 del 12/07/2017 di approvazione delle graduatorie dei progetti 

ritenuti ammissibili;  

 VISTA la delibera del CdI n.7 dell’8-9-2017 di assunzione a bilancio per la realizzazione di detto Piano;  
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 VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del   21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO  l’Avviso  pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16-09-2016 per la presentazione piani di   

intervento; 

VISTA la nota AOODGEFID/31700 - autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-309- 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. 

VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite 

con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

Viste le Deliberazioni dell’ANAC in materia;  

Accertato l’assenza di Convenzioni attive sulla piattaforma Consip Acquistiinretepa relative al     materiale 

da acquistare;  

Vista la nota del MIUR Prot. AOODGAI 10565 del 4/7/2012 relativa alle istruzioni delle procedure di gara 

in economia;  

Letti i manuali operativi, le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinaziate dai Fondi 

Strutturali Europei - PON FSE 2014-2020;  

Vista la richiesta degli esperti interni/esterni dei moduli n. 1-2;  

Rilevata l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione del materiale sportivo destinato agli alunni 

coinvolti nei moduli n.1 e n.2  del progetto “UNA SCUOLA PER CRESCERE” 

Accertato che l’importo della spesa è inferiore ad € 2.000,00;  

 

DECRETA 

Art. 1  

E’ indetta la procedura di acquisizione in economia mediante affidamento diretto con trattativa diretta, ai 

sensi dell’articolo 34 del Decreto Interministeriale n° 44/2001 per l’acquisizione del materiale didattico 

destinato agli alunni coinvolti nel progetto  “UNA SCUOLA PER CRESCERE”, come da richiesta degli 

Esperti interni/esterni.  

La trattativa diretta consente di procedere ad un affidamento diretto, previa negoziazione con un unico 

operatore economico, per acquisti inferiori a € 2.000,00.  

Art. 2  

La previsione di spesa di cui all’art. 1 è di € 800,00 (IVA e trasporto inclusi), da imputare al Programma 

Annuale dell’E.F. 2018 in particolare sul progetto “UNA SCUOLA PER CRESCERE” Codice progetto 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-309, alla voce di spesa “Attività di gestione”;  

Art. 3  

Data l’urgenza la fornitura dovrà essere assicurata entro 4 giorni lavorativi dalla data dell’ordinativo.  

 

Il Dirigente Scolastico  

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

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo. 39/93) 

 


