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Prot. n. 0002488/04-11

Villafranca Tirrena, 20/02/2019
DETERMINA A CONTRARRE

Determina n. 7
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di
base
Codice Identificativo del Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-126 CUP E75B17008450007
CIG Z322741CA0
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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 (FSE);
Visto il Regolamento negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 12 del 07/09/2018;
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 relativo ai progetti PON- FSE
“Competenze di base”,Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
Vista la nota del MIUR di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con codice
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-126;
Vista la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria “e
Allegati;
Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot. N. 0006217 del 27/04/2018 di assunzione in bilancio del
progetto;
Visto il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/12/2017;
Visto il decreto del Dirigente Scolastico di gestione esercizio provvisorio per l’e.f. 2019 prot. n. 419/06-3 del
10/01/2019;
Visto il D.Lgs. 50/2016 Nuovo Codice dei Contratti pubblici e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”, (D.A. 7753/2018) che prevede che le istituzioni scolastiche possano far ricorso
all’affidamento diretto per lavori, servizi o forniture di importo inferiore ai 5.000 euro o diverso importo
deliberato dal Consiglio d’Istituto;
Ritenuto che la predetta acquisizione risulta coerente con il P.T.O.F. 2016/2019;
Tenuto conto che l’ordine per la fornitura del materiale rientra nel limite previsto dal Decreto di Esercizio
Provvisorio;
Considerato che per la fornitura in oggetto non è stato possibile acquisire il prezzo sul mercato elettronico
CONSIP per mancanza di convenzioni;
Visto che la ditta La Fenice di la Macchia Renato di Spadafora (ME) è in possesso dei requisiti necessari per
l’affidamento di forniture pubbliche;
DECRETA
Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Articolo 2
Si delibera di procedere all’affidamento diretto, alla ditta La Fenice di La Macchia Renato per la fornitura di
materiale didattico di facile consumo.
Articolo 3
L’importo di spesa complessivo per l’acquisizione di cui all’art. 2 è di € 379,68 (€ 311,21 + IVA 22% €
68,47), e verrà impegnato sul Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-126 del P.A. 2019 della gestione in
conto competenza del Programma Annuale 2019.
Articolo 4
L’aggiudicatario è tenuto alla realizzazione del servizio di cui all’art. 2.
Articolo 5
Il pagamento è subordinato all’erogazione del finanziamento.
Articolo 6
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Villafranca Tirrena
di Villafranca Tirrena (ME) Prof.ssa Ester Elide Lemmo. Lo svolgimento dell’attività istruttoria viene
assegnato al D.S.G.A. sig. Carmela Galati Rando.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ester Elide Lemmo

