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PROGETTO PON
LET'S SPEAK ENGLISH!
10.2.2A-FSEPON-SA-2019-40
CUP E28H18000820007
CIG: Z9631A2954

Alla sezione dedicate PON
Albo on line
Amministrazione trasparente
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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.
Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2019-40
Titolo del progetto: Let's speak English!
Oggetto: Determina per l’indizione della procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs
n. 50/2016 mediante ODA su MEPA per la fornitura di materiali didattici per il progetto “Let's
speak English!”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
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.;
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 D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente «Regolamento recante
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;
Visti i 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 l’Avviso Prot. n. 4396 del 09/03/2018 - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa
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 – Azione 10.2.2.
Vista la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID-22749 del 1/07/2019, con la quale il
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi
Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione autorizza
il progetto per un importo pari ad euro 44.044,00;
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 19 giugno 2019 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2019 del finanziamento del PON FSE di cui al avviso 4396 del 09/03/2018,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari;
Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale e la fornitura di beni e servizi;
Vista la Delibera n. 12 del Consiglio d’Istituto del 18/02/2019 sulla determinazione di criteri e
limiti per l’attività negoziale del Dirigente scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi
e forniture (art. 45 C.2 lett. A del D.I. 129/2018) aggiornato con l’entrata in vigore della legge di
bilancio 2019 L. 30 dicembre 2018 n. 145;
Vista la determina di affidamento dell’incarico di responsabile del procedimento (RUP) per la
realizzazione del progetto PON “Let's speak English” prot. 10070/2019;
Considerato che il servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni di Consip S.p.a,;
Considerato altresì che le categorie merceologiche rientrano tra quelle rinvenibili su MEPA;
Considerata l’urgenza di procedere all’acquisto di materiale didattico per lo svolgimento delle
attività di progetto, come da capitolato allegato alla presente determina
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Articolo 1
L’avvio delle procedure per la fornitura di materiale didattico per le attività del progetto (codice
identificativo 10.2.2A-FSEPON-SA-2019-40) “Let's speak English!”, mediante ODA su MEPA ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016
Articolo 2
Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’affidamento diretto mediante ODA su MEPA ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 alla Ditta Ditta BORGIONE CENTRO
DIDATTICO S.R.L. – via Gabrielli 1, 100077 San Maurizio Canavese (TO) della fornitura dei

materiali da acquistare elencati nel capitolato allegato e che è parte integrante della presente delibera.
Articolo 3
La spesa complessiva ammissibile è di € 4500,00 (Iva inclusa) CIG n. Z9631A2954
Articolo 4
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, Responsabile del Procedimento è il Dirigente
Scolastico dell’Istituto Valentino Pasquale Pusceddu.
Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line, nelle sezioni Amministrazione
Trasparente” e “PON 2014-2020 – PNSD Informazione e Pubblicità” del sito di questo Istituto.
Firmato digitalmente
Il Dirigente scolastico
Valentino Pasquale Pusceddu

