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PON/FSE Cod. 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-27 

LA SCUOLA CHE NON C’E’ 

 
Progetto 10.1.1A-FSEPON–UM-2017-27 Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico Prot. n. 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.  

CUP I49G16000820007 CIG Z361FB3644. 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale a contrarre per acquisto Toner per fotocopiatrici. 

 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il regolamento CE n.1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli 

interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 

VISTI i seguenti Regolamenti (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 pubblico Prot. n. 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”. Programmazione Fondi Strutturali 

2014/2020. 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31713 del 24 Luglio 2017 di autorizzazione del progetto codice 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-

27 “LA SCUOLA CHE NON C’Ė”e di finanziamento per  un importo pari a  € 39.094,50  nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale: "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finalizzato alla riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità; 

VISTE  le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 2014/2020”: Nota MIUR 

Prot. 34815 del 02.08.2017 e successiva Nota MIUR di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017; 

VISTO il provvedimento prot. n. 0005522/B32E dell’11/08/2017 con cui il Dirigente ha disposto l’assunzione in bilancio del  

finanziamento relativo al progetto “LA SCUOLA CHE NON C’Ė”; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 0005586/B15/A del 23/08/2017; 

VISTO   il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato da parte del Consiglio d’Istituto in data 20/10/2017-

Delibera n. 160-Verbale n. 130;  

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

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto che fissa in €.3.500,00 il limite di spesa di cui all'art. 34 del D.I. n. 44/2001 ; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 come modificato e integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56;  

CONSIDERATO che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP”  

VISTA  la Dichiarazione di Avvio dei Moduli: “Paroliamo” prot. n. 2283/B32g – 12/03/2018, “Musicando” prot. n. 2346/B32g- 

13/03/2018 e “Andiamo in scena” prot. n. 2345/B32g – 13/03/2018; 

RAVVISATO che si rende necessario per la realizzazione dei moduli provvedere all’acquisto del materiale di cui alla regolare richiesta 

acquisita agli atti prot. n. 2668/B32g del 22/03/2018; 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto con invito di almeno n°3 ditte, 

in quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 36 del D.lgs 50/2016 e ss.ii.mm il quale 

recita che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le 
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seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta” e dall’art.34 del D.I.44/2001 con 

richiesta di almeno 3 (tre) preventivi a ditte specializzate nel settore, nel rispetto della garanzia del principio di rotazione, 

trasparenza e parità di trattamento;  

 

VISTE  le risorse disponibili per tale fornitura Scheda finanziaria P37 Programma Annuale E.F. 2018; 

 

DETERMINA 

 

Art.1 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2 

di procedure per l’acquisto, mediante affidamento diretto, con comparazione di almeno 3 preventivi, ai sensi dell’art.36 del D.L.50/2016 e 

ss.ii.mm e dell’art.34 del D.I.44/2001, per l’acquisto del materiale di cui all’oggetto. Gli operatori economici a cui presentare la richiesta di 

preventivo/offerta dovranno far pervenire la propria offerta a mezzo PEC/Posta Ordinaria all’indirizzo e-mail: tree00400x@istruzione.it - 

tree00400x@pec.istruzione.it  entro e non oltre la data del 28/03/2018; 

Art.3 

di effettuare apposita indagine di mercato, previa comparazione delle offerte di almeno tre operatori economici direttamente interpellati e 

presenti in MEPA; 

Art.4 

il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016. La fornitura sarà aggiudicata anche in 

presenza di un solo preventivo ricevuto, purché ritenuto valido e congruente con la richiesta previo accertamento sussistenza requisiti previsti 

dalla normativa richiesta. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente, idonea o troppo onerosa; 

 

Art. 5 

Oggetto della fornitura: Allegato - richiesta acquisita agli atti prot. n. 2668/B32g del 22/03/2018; 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n°50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del 

Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo;  

 

Art. 7 

Di pubblicare copia della presente determinazione All’Albo on line Amministrazione trasparente Sito Web sezione PON. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PCSEGRETERIA /DOCUMENTI2017/2018/PONFSE/DETERMINE 

TREE00400X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002672 - 23/03/2018 - B.32g - U
tree00400x - DETERMINE - 0000014 - 23/03/2018 - UNICO - U

Firmato digitalmente da FIORILLO TERESA ASSUNTA

http://www.ddsangiovanni.gov.it/

		2018-03-23T14:10:50+0100
	FIORILLO TERESA ASSUNTA




