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Determinazione del Dirigente Scolastico 

Art.32 c..2 D.Lgv. 50/2016 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTI MATERIALE PON FSE PROGETTO “UNA SCUOLA PER CRESCERE” 

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

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che è necessario procedere all’acquisto di materiale pubblicitario previste per la realizzazione delle attività progettuali 

nell’ambito del Progetto PON FSE PROGETTO “UNA SCUOLA PER CRESCERE” 

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

 

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"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 
VISTA la nota ministeriale prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 con la quale è fatto obbligo alle istituzioni scolastiche di 

approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni quadro per spese superiori o inferiori alla soglia comunitaria;  

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; 

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 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 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 Deliberazioni dell’ANAC in materia;  

LETTI i manuali operativi, le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei - 

PON FSE 2014-2020;  

ACCERTATA l’assenza di Convenzioni attive sulla piattaforma Consip Acquistiinretepa relative al materiale da acquistare come risulta 

dalla schermata Consip- Acquistinrete; 

VISTA  la soglia  per l’affidamento diretto da parte del dirigente scolastico fissata dal  C.d.I.; 
 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 

Avvio della procedura comparativa di almeno tre preventivi ai sensi del D.I. n.44 del 01 febbraio 2001 e del D.Lgv.n.50/2016, con 

individuazione della Ditta in seguito a indagine di mercato on-line e criterio di rotazione; 

Art. 3 

L’importo presunto della fornitura, sulla base delle attività programmate, nell’ambito del Progetto PON FSE di cui sopra, viene 

quantificato in circa € 600,00+IVA; 

Art. 4 

Si procederà alla comparazione delle offerte presentate secondo il criterio del prezzo più basso, aggiudicando la fornitura alla Ditta che 

presenterà un’offerta con un totale complessivo minore; 

Art. 5 

L’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta pervenuta nei termini purché ritenuta congrua. 

 

 

  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) 


