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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

10.2.5A-FSEPON- CL-2017-14
CUP: I84F 17000220006

Cosenza, 01/06/2021

Oggetto:

D eterm ina affidam ento acquisto m ateriale cancelleria progetto PON Avviso 4396 del
09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base 10.2.2A - Competenze di base “Costruiamo le competenze” -

Codice identificativo
Z7431F4DC2

Progetto:

10.2.2A-PONFSE-CL-2019-39

CUP:

I88H18000640007

CIG:

IL DIRIGENTE
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.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in material di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 129/2018 riferito al “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo/ contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTA la circolare n°2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta I compensi,
gli aspetti fiscali e contributive per gli incarichi ed impieghi della P.A.;
V ISTE le line guida dell’autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR 1588 del 13/01/2016 recanti
indicazioni inmerito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fumiture al di sotto della soglia
comunitaria;
V ISTI I Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti 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 20141T05M 20P001 “Per la scuola- competenze
ed ambienti di apprendimento” approvato con Decisione della commissione Europea n. 9952 del
17/12/2014;
VISTO l’art. 36 del D.lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino
della disciplina vigente in material di contratti pubblici reaitivi a lavori,servizi e fumiture così come
modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;
VISTA l’informativa con la RSU dell’ 11/09/ 2018 in riferimento ai “ Criteri di attuazione dei progetti
nazionali europei”;
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VISTA la lettera di autorizzazione progetto n. 20648 del 21.06.2019;
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto del 24/06/2019 con cui è stato approvato il Progetto FSE
- Competenze di base 2° ed.- Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-39 dal titolo: “Costruiamo
le competenze”;
VERIFICATA l’indisponibilità di convenzioni Consip per la fomituta da acquistare;
VISTO il Decreto Intrministeriale n. 129/2018 e il regolamento di acquisizione forniture, beni e servizi
di questa Istituzione scolastica;
VISTA la richiesta di acquistare materiale di cancelleria presentata all’Ufficio Protocollo (Ns.
Prot.2719/E del 13.04.2021)per il Progetto in oggetto per cui si può’ procedure ad affidamento diretto
considerate l’esiguità della spesa ;
VISTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante il
confronto dei preventivi di spesa fomiti da due operatori economici prot. n.l 174/E del 18/02/2021 e
prot. n. 1187/E del 18/02/2021, volto a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a
soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, valutando in particolare: al prezzo più basso;
VISTO il preventivo fornito dalla Ditta MYO Spa (ns. Prot. 3841 VI.02 del 01.06.2021);
DETERMINA
-di procedere all’acquisto del materiale di cancelleria al prezzo di € 811,85 Iva esclusa
-di richiedere alla ditta aggiudicataria (se non in possesso dell’Istituto) i dati relativi alla tracciabilità
e quelli necessari all’acquisizione del DURC;
-di stabilire che l’ordine d’acquisto sarà pubblicato all’albo della Scuola;

,/

2

