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Prot. n.947

Asti,14/12/2017

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e
in quelle periferiche”.
Avviso10862 del 16/09/2016
CODICE CUP : C39G16004240007
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-8
CODICE CIG: Z7A218A4DE
Il Dirigente Scolastico
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione e la Contabilità generale dello Stato e 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 di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59 “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 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

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 Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “ Nuovo Codice degli Appalti;

VISTO

il regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R.5 ottobre 2010, n. 207);

VISTI

i seguenti 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 (FSE);

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016;

VISTA

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)

VISTO

il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;

VISTO

la delibera del Consiglio di Istituto che fissa in € 7000,00 IVA esclusa il limite di spesa di cui
all’art. 34 del D.I. n. 44/2001;

VISTA

la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 di autorizzazione dell’intervento a
valere sull’azione 10.1.1 del PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento, codice identificativo
progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-103;

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip
S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016);
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario , la procedura per l’affidamento della
fornitura del materiale per l’avvio del modulo PON “ LA NOSTRA CITTA’”
Determina
L’avvio delle procedure di acquisizione in economia con affidamento diretto, senza previa consultazione di
più operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs 50/2016 per l’affidamento della
fornitura di materiale per attività modulo “ La Nostra Città”
Il criterio di scelta del contraente è dettato dalla necessità di acquisire materiale con determinate
caratteristiche, come da richiesta dell’esperto: l’operatore economico è individuato in relazione ai tempi di
consegna e alla rispondenza del materiale richiesto
La scuola si riserva la facoltà di non procedere all’acquisto se l’ offerta non risulti conveniente, idonea o
troppo onerosa
L’importo complessivo stimato della presente fornitura potrà ammontare fino a un massimo di € 600,00 oltre
IVA.
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del DLgs 50/2016 viene nominato Responsabile unico del Procedimento (RUP)
la Dirigente Scolastica Dott.ssa Cristina Trotta.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Trotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
art.3, comma 2, D.lgs.39/93

