
  

  

 

Prot. 3054/4.1.o  del 16/04/2018 

 

 

Determina Dirigenziale per l’acquisto di materiali specialistici per gli otto moduli del  Piano 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 nelle 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 “IL SUCCESSO DI OGNUNO“ Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-330 
- Codice CUP H94C16000000007 

CIG: Z06233338C 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di 

stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine 

di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;  

VISTO l’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 e smi; 

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

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 l’Avviso n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) 

n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;  

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 di autorizzazione all’avvio delle attività 

relative al Piano 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 nelle 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. Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017- 

330;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti  n. 156 del 05/10/2016 e  delibere n. 248 del 26/09/2016  - 249 del 

26/10/2016 di adesione al progetto PON in oggetto;   

VISTO il decreto n. 804 del 06/09/2017 di assunzione in bilancio del Progetto PON FSE autorizzato e 

finanziato;  

RILEVATA la necessità di acquistare materiale specialistici per gli otto moduli del Progetto Nazionale 

FSEPON-CA-2017-330  

  

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

di dare avvio alla procedura dell’affido diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs.18 aprile 

2016 n.50 per l’acquisto del suddetto materiale previa comunque comparazione di almeno 5 operatori 

economici ritenuti idonei alla realizzazione della fornitura nel rispetto dei principi di  economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art.30, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50,nonché 

nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione 

delle microimprese, piccole e medie imprese, così come previsto dall’art.36, comma 1 del D.lgs.18 

aprile 2016 n.50. 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa  cui all’art. 2  non dovrà superare la somma di € 3.759,44 

(tremilasettecentocinquantanove/44) IVA inclusa pari ad € 3.081,50 (tremilaottantuno/50) IVA esclusa.  

Art. 4 

La fornitura richiesta dovrà essere resa successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 2  del D.lgs. n. 

50/2016 art. 95, comma 4, lett. c) 

Art. 6 

 

L’impegno di spesa sarà a carico dei fondi a disposizione di questa Scuola nell’aggregato di spesa P12 “ 

progetto FSEPON-CA-2017-330 ”; 

    Art. 7 

 

Ai sensi dell’art. 31del D.lgs. n. 50/2016e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina. 

           
                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Dott.ssa Olimpia Finizio 

                                                                                           Firmato digitalmente 

  


