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DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE PER
LABORATORI
P.O.N. “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” FSE Competenze di base
Avviso: AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-63
SCUOLA DELL’INFANZIA
TITOLO PROGETTO
“Il mondo a colori”
TOTALE IMPORTO AUTORIZZATO
€ 19.911,60
CUP: F54C17000160007
CIG: Z922318A80

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.P.R. 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;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50” e nella fattispecie l’art. 36, c. 2, lett. a;
VISTO il Programma dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 relativo alle Azioni previste dal Programma
Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base

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); 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 Prot. n. AOODGEFID/38445 del 29.12.2017 di Autorizzazione del Progetto e le
prime disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 indirizzata a questa Istituzione
Scolastica presente nel portale SIF, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della
proposta inoltrata, con codice di autorizzazione 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-63 e impegno di spesa a valere
sull’obiettivo specifico 10.2 azione 10.2.1A del PON - ” Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio n. 1111 del 9/02/2018 relativo al PON Competenze di base
Azione 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-63 SCUOLA DELL’INFANZIA;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti relativa all’approvazione del Progetto..
VISTI i manuali operativi presenti nel sistema informativo GPU – SIF.
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020 – e successivi aggiornamenti;
VISTI
i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali: n.1081/2006
relativo al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006
relativo al FSE+FESR e del Regolamento (CE) 1080/2006 relativamente al FESR.
VISTO il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e
forniture;
VISTO Il Programma Annuale per l’E.F. 2018;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione dei materiali in oggetto, al fine di garantire
l’attività didattica dei singoli moduli;
VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502;
RITENUTO di non ricorrere ad una convenzione Consip, così come previsto dalla Legge n. 228/2012, per
l’acquisizione del seguente bene/servizio/insieme di beni e servizi, per la seguente ragione: tra le convenzioni
Consip presenti su www.acquistinretepa.it non risulta attiva alcuna convenzione per il bene/servizio/insieme
di beni e servizi oggetto della fornitura;
ATTESTATO di aver provveduto alla verifica/analisi delle convenzioni-quadro, dalla quale è emersa
l’indisponibilità della convenzione Consip (vedi stampa protocollata della verifica effettuata);
RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017) e verificato il:
a) valore dell’appalto di importo inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;
b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario dei requisiti di:
- ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)
- idoneità professionale (Art. 83, c. 1, lett. a, del D.lgs 50/2016)
- capacità economica e finanziaria (Art. 83, c. 1, lett. b, del D.lgs 50/2016)
- capacità tecniche e professionali (Art. 83, c. 1, lett. c, del D.lgs 50/2016);
c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione e corrispondenza dell’offerta
all’interesse pubblico;
d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo svolgimento delle procedure di gara;

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura e rientra nel limite previsto dal C.d.I. ex artr. 34,comma 1 del

D.M. 44/2001;
ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale e.f. 2018;
Precisato che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario
per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee;

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016
DETERMINA
 di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto;
 di indicare il CIG n. Z922318A80 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla
presente procedura d’acquisto;
 di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 658,87, IVA esclusa, a carico del Programma
Annuale e.f. 2018 al progetto P11 PON FSE COMPETENZE DI BASE “Il mondo a colori” Scuola
Infanzia con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso;
 di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. dell’art. 21 del Decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, il Dirigente Scolastico, Prof.ssa
Maristella D. R. Fulgione;
La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nell’ordine cha sarà prodotto in esecuzione della
presente determina.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

