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PON “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.- Azione 10.2.1- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2. 

Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al 

I e al II ciclo.                      

Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-266 (CUP G85B17000080007) 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
                                     

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di beni e servizi nell’ambito 

della programmazione 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 

10.2.2 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del17/12/2014 e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 e  prot. n. AOODGEFID/206 del 

10/01/2018 con le quali è stata autorizzata la proposta progettuale presentata da questa istituzione 

Scolastica nell’ambito dell’avviso di cui sopra, 

VISTE le norme inerenti alla trasparenza e correttezza amministrativa della P.A.; 
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VISTO l’art. 30 del D.L.vo 50/2016 relativo ai principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e 

pubblicità; 

VISTO il Regolamento n. 129 del 28 agosto 2018; 

RAVVISATA la necessità di provvedere, per la realizzazione del suddetto progetto, alla fornitura 

CONSIDERATO che la spesa del materiale sopra indicato sia inferiore a € 4.000,00; 

CONSIDERATO che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP” e sul 

MEPA comparabili con quelli relativi alla presente procedura (come da stampa allegata); 

EVIDENZIATO che la ditta sarà individuata mediante l’espletamento di apposita procedura 

tramite affidamento diretto previa comparazione di tre preventivi, (procedura ai sensi dell’art. 34 

del D.I. 44/2001) nel settore di attività di cui si tratta; 

CONSIDERATO che il contraente sarà scelto in base all’offerta complessivamente con il prezzo 

più basso nel rispetto delle norme all’uopo prestabilite nonché dei contenuti di cui alla richiesta di 

preventivo  

 

D E T E R M I N A 

 

Di procedere all’espletamento di apposita procedura tramite affidamento diretto previa 

comparazione di tre preventivi a seguito manifestazione di interesse per l’affidamento della 

fornitura dei seguenti beni e servizi: 

Fornitura di materiale di facile consumo per un importo compreso tra € 0,00 e € 1617,90; 

Fornitura di materiale pubblicitario per un importo compreso tra € 0,00 e € 600,00; 

 

Di dare atto che la procedura sarà preceduta da avviso di manifestazione di interesse, da intendersi 

come mero procedimento preselettivo; 

 

Di approvare la scheda di avviso di manifestazione di interesse a partecipate alla procedura e 

relativo allegato A; 

 

Di rinviare a successivo ed opportuno provvedimento la presa d’atto delle manifestazioni di 

interesse ed i provvedimenti consequenziali relativi alla negoziazione; 

 

Di stabilire che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta complessivamente con il prezzo 

più basso; 

 

Di stabilire che l’offerta prodotta, nel caso della ditta aggiudicataria, va a definire il contratto tra la 

stessa ditta aggiudicataria e l’istituzione scolastica. 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico. 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo del sito della scuola: 

www.iccasadelfanciullo.edu.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CARMELO BELFIORE 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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