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All’Albo
Agli Atti
Al Sito Web
CUP I71H17000140006
CIG Z5D241FFFF
Determina di affidamento diretto per acquisti di beni per il progetto
Fondi strutturale 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 nelle aree a rischio e in
quelle periferiche” Assi 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.
Acquisto materiale di facile consumo, materiale didattico Moduli 3 - 5 e 7
IL DIRIGENTE
VISTI

gli artt. 7 e 34 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali;
VISTO
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
VISTA
la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolata “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTI
l’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di
contrasto alla corruzione”;
VISTO
il D.L.gs. 50/2016;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto relativa al maggior limite di spesa di cui all’art. 34 del D.I.
44/2001;
VISTO
il proprio Decreto di formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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.Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/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” PROT. N. 4980 del 16/11/2017;
PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto del materiale didattico e di facile consumo la cui spesa è prevista
nel Progetto/Attività Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo
specifico10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1.Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/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: moduli 3 - 5 e 7
RITENUTO che la spesa del materiale sopra indicato sia inferiore a € 4.000,00;
CONSIDERATO pertanto l’opportunità che l’affidamento diretto a società appaltatrice 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 per i moduli 3 5 e 7 per il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-32 mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previo esperimento di indagine di mercato,
per un importo complessivo non superiore a € 590,00 IVA inclusa.
Art. 3
Si approva l’indagine di mercato allegata, assegnando alla ditta ICT Systems di Ferreri Nicandro - Via Raffaello
Sanzio n. 5 - 86079 Venafro (IS), la fornitura del materiale per un totale di € 567,30 comprensivo di IVA.
Art. 4
L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2017: P21 - Fondi Strutturali Europei - Progetti
Inclusione sociale e Lotta al Disagio 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-32.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene individuato il Dirigente
Scolastico Marco Viti, quale Responsabile Unico del Procedimento.
Art. 6
Si dispone la pubblicazione all’Albo e al sito- nella sezione PON, dell’Istituzione Scolastica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARCO VITI
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digital e normativa connessa

