ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. FALCONE e P. BORSELLINO”
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 1° GRADO

Sedi nei comuni di SOLETO, STERNATIA, ZOLLINO
tel. 0836/667425 - tel.-fax 0836/667045
c.f. 80012400752 - Via Isonzo, snc - 73010 SOLETO (LE)

Prot. n.278/C14

Soleto, 22.01.2019
Al Direttore SGA
Ad Amministrazione Trasparente
DETERMINA A CONTRARRE

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); 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.). Avviso
AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base – Scuola primaria e secondaria Progetto “Insieme si cresce”
Cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-482 CUP G77I18000880007 CIG ZBD26D2170
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. 23
maggio 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.;
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

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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi

Visto

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del
17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

l’Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 21.02.2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;
Vista
la Delibera n. 3 del Collegio Docenti del 24.02.2017 di adesione l’Avviso Pubblico
prot. n. 1953 del 21.02.2017 per la scuola primaria e secondaria;
Vista
la Delibera N. 3 del Consiglio d'Istituto 28.03.2017 di adesione l’Avviso Pubblico
prot. n. 1953 del 21.02.2017 per la scuola primaria e secondaria;
Vista
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di autorizzazione e finanziamento del progetto “Insieme si cresce”;
Visto
il proprio provvedimento prot. n. 1390/C14 del 09.05.2018 di formale assunzione al
Program-ma Annuale 2018 del finanziamento di € 44.856,00 (IVA inclusa) del progetto “Insieme si cresce”;
Vista
la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 08.05.2018 di approvazione del provvedimento del Dirigente Scolastico e relativo alla formale assunzione al Programma Annuale 2018 del finanziamento di € 44.856,00 (IVA inclusa) del progetto “Insieme si
cresce”;la disponibilità finanziaria per l’acquisto di materiale di cancelleria da utilizzare nelle attività didattiche di progetto;
Vista
la richiesta dei docenti tutor relativa all’acquisto di materiale di cancelleria;
Considerata l’assenza di Convenzioni Consip relativi all’area merceologica interessata;
Visto

DECRETA
Art. 1 Avvio
L'avvio delle procedure di acquisizione “acquisto diretto” sul mercato elettronico per l’acquisto di
materiale vario di cancelleria da destinare agli alunni, delle tre sedi della scuola primaria e secondaria, iscritti al progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-482 “Insieme si cresce”.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati, dall'Albo Fornitori della stazione appaltante o a seguito di indagine di mercato, tra le ditte fornitrici specializzate nella fornitura
di materiale di consumo.
Art. 2 Importo
L’importo non può superare gli € 200,00 iva i. stabiliti, per ogni singolo modulo, per il materiale
didattico e di cancelleria, nel piano finanziario previsionale di progetto.
Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro l’inizio delle attività didattiche cui è destinata.
Art. 4 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 125 c. 2, dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Antonio CAPUTI.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio CAPUTI

