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Sul sito web
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento “ 2014-2020 - Avviso: 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 nelle aree a rischio
e in quelle periferiche”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. - Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017166;
CUP: D84C16000020007 – CIG:ZEE239A961
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 D.I. MIUR/MEF n° 44/2001;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16-09-2016 avente ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico “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”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring,
attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);
VISTA la candidatura n. 30420 inoltrata da questo Istituto in data 22/11/2016;
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VISTO il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID 27530 del 12 luglio 2017, con il quale venivano pubblicate
le graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017, che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato adottata in data
04/10/2017 prot.4628/U;
DATO atto di quanto stabilito in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) prot. 0005669/U del 04/12/2017;

PRESO ATTO che per la gestione amministrativo-generale dei 5 moduli del progetto è necessario
l’acquisto di materiale di cancelleria e di consumabili;
VISTO l’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come novellato dal D.lgs. 56/2017;
VISTO il regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria;
ACCERTATO che i beni non sono presenti sulle convenzioni Consip;
VISTI gli artt. 29 e 30 del D.lgs. 50/2016 e la necessità in particolare di garantire i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità per gli affidamenti
esterni;
CONSIDERATO pertanto l’opportunità che l’affidamento diretto sia preceduto dall’esperimento di
un’indagine di mercato;
DETERMINA
ART. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2
Si dispone l’acquisto di materiale necessario al funzionamento amministrativo generale, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, previo esperimento di una indagine di
mercato con contestuale acquisizione di preventivo; l’avviso sarà pubblicato sul sito internet della scuola per
dieci giorni.

ART. 3
Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del
D.lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo non superiore ad euro 500,00 oltre IVA.

ART. 4
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di un solo preventivo
purché valido e ritenuto congruo ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
ART. 5
L’impegno di spesa sarà imputato al Programma Annuale 2018: P28-PON FSE – 10.1.1A-FSEPON-LA2017-166;
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ART. 6
Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Esposito
Ermenegilda in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
*Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ermenegilda Esposito
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne digitale
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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