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All'Albo on line d'Istituto
AL SITO WEB di istituto sezione PON-FSE
Agli Atti progetti FSE-PON
DETERMINA DIRIGENZIALE
(Art. 32 del D. L.gs 50/2016)
AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO

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.. Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso pubblico protocollo n. AOODGEFID1953del21/02/2017. Competenze di base.Progetto
“OSSERVO, SCOPRO, IMPARO...LE COMPETENZE PER IL MIO FUTURO” codice id. 10.2.2AFSEPON-PU-2017-72 - CUP I85B17000330007
CIG Z0C25EB64F

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” ess.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;

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

Visto

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Visto

il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016;

Visti

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;

Visto

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

Visto

l’Avviso MIUR protocollo n. AOODGEFID1953 del 21/02/2017 - Competenze di base,
rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti per “Il potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa
espressività corporea);1 Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);

Viste

le delibere n. 02 del 05/03/2017 del Collegio dei Docenti e n.03 del 12/04/2017 del
Consiglio di Istituto per la realizzazione del progetto in oggetto;

Vista

la candidatura n. 35088 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti,
inoltrata in data 28/04/2017;

Vista

il provvedimento
Prot. AOODGEFID0038439 del 29-12-2017 del Dirigente
dell’Autorità di Gestione con la quale sono stati autorizzati i progetti “MILLE MODI
PER FARE, SCOPRIRE, IMPARARE" - codice id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-43,
per un importo complessivo di€ 19.975,20, rivolto alla scuola dell’Infanzia, e il
progetto “OSSERVO, SCOPRO, IMPARO...LE COMPETENZE PER IL MIO FUTURO”
cod. id 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-72, € 44.984,70, rivolto alla scuola primaria
e secondaria di I grado; a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID1953 del
21/02/2017 - Competenze di base;

Vista

la lettera del MIUR Prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di autorizzazione al
progetto;

Visto

il decreto dirigenziale prot. 1479 del 20/03/2017 di assunzione in bilancio per l’E.F.

2018 del finanziamento a valere sul fondo Sociale Europeo di cui all’avviso MIUR prot.
n. AOODGEFID1953 del 21/02/2017 – Competenze di base, rivolto alle Istituzioni
scolastiche per la realizzazione di progetti per “Il potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”: progetto"MILLE MODI
PER FARE, SCOPRIRE, IMPARARE” cod. id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-43 per
l'importo di € 19.975,20; progetto “OSSERVO, SCOPRO, IMPARO...LE
COMPETENZE PER IL MIO FUTURO” cod. id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-72
per l’importo di € 44.984,70; con l’istituzione dei rispettivi aggregati P262 e P263;
Vista

la delibera del collegio dei docenti n. 5 del 29/10/2018, con la quale è stato elaborata la
revisione annuale del PTOF per l'a.s. 2018/2019;

Vista

la delibera n, 4 del 30/10/2018 del CDI di aggiornamento PTOF a.s. 2018/19;

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;

Vista

la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

Visto

il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di forniture di beni e servizi
(delibera del CDI n.4 del 02/02/2016;

Considerato che il proprio piano progettuale “OSSERVO, SCOPRO, IMPARO...LE
COMPETENZE PER IL MIO FUTURO” cod. id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-72,
presentato in fase di candidatura prot. n. 35088 del 24/04/2017, prevede nove moduli
destinati ad alunni di scuola primaria e secondaria di I grado, ognuno necessitante di
materiale di consumo, materiale di cancelleria, giochi didattici, ecc, specifici per la
realizzazione dell’attività programmate, come da richieste dei docenti tutor dei diversi
moduli;
Vista

la necessità di dotare del materiale su citato i gruppi classe, per la realizzazione delle
attività;

Constatata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire come
da dichiarazione prot. n. 6043/04-05 del 27.11.2018;
Considerato che, dopo un’analisi comparativa effettuata sui alcuni dei cataloghi di Ditte fornitrici
dei materiali richiesti, per preventiva verifica delle caratteristiche e dei prezzi, non
risultano presenti sui cataloghi elettronici del MEPA molti degli articoli, mentre gli
stessi sono disponibili sui corrispondenti cataloghi cartacei;
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, con un affidamento
diretto fuori MEPA per l’acquisto del materiale;
Valutato

più conveniente il rapporto qualità/prezzo degli articoli in oggetto, presenti nel catalogo
della ditta CENTRO DIDATTICO BORGIONE San Maurizio Canavese (TO), per un
importo di € 502,13 IVA inclusa;

Visto

di poter disporre dell’importo per la fornitura utilizzando le spese di gestione previste
all’interno del finanziamento autorizzato per il progetto;

Ritenuto di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva pari € 502,13 IVA
inclusa da imputare al progetto P263 – FSEPON-PU-2017-72 “OSSERVO, SCOPRO,
IMPARO ... LE COMPETENZE PER IL MIO FUTURO” del P.A 2018, che presenta la
necessaria copertura finanziaria;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
di dichiarare

la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare

la spesa complessiva di € 502,13 (cinquecentodue/13) IVA inclusa, necessari per
l’acquisto del materiale da utilizzare per il Progetto OSSERVO, SCOPRO,
IMPARO...LE COMPETENZE PER IL MIO FUTURO” cod. id. 10.2.2AFSEPON-PU-2017-72;

di impegnare

la somma di € 502,13 (cinquecentodue/13) IVA inclusa, sull’Attività P263:
FSEPON-PU-2017-72 “OSSERVO, SCOPRO, IMPARO ... LE COMPETENZE
PER IL MIO FUTURO” tipo spesa: 02-03-008 MATERIALE TECNICOSPECIALISTICO dell’Esercizio Finanziario 2018;

di procedere

all’affidamento diretto per l’acquisto del materiale in premessa come da ordine
allegato, ai sensi degli artt. n. 44 e 45 del D.I 129/2018, alla ditta CENTRO
DIDATTICO BORGIONE San Maurizio Canavese (TO), alle condizioni del
Catalogo a.s. 2018-2019 e dell’ordine, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

di pubblicare

il presente provvedimento nella sezione “Pubblicità Legale” presente sul sito
dell’Istituto Scolastico;

di demandare

al Direttore S.G.A. tutti gli ulteriori adempimenti necessari per la regolare
esecuzione dell’affidamento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica MOLFETTA

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria.
Attività: P263 : FSEPON-PU-2017-72 “OSSERVO, SCOPRO, IMPARO ... LE COMPETENZE PER

IL MIO FUTURO” – E.F. 2018
- tipo spesa: 02-03-008 - MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO

.

IL DIRETTORE S.G.A.
Elisabetta RUGGI
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

