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Codice Identificativo Progetto: 10.6.6.A –FSEPON –LA -2017-35 

“PER LA SCUOLA-COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDI MENTO” 
CUP E15B17008490007 

CIG ZCC23079E0 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”. Asse I –Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo  (FSE). Obiettivo specifico 10.6. – qualificazione dell’offerta di istruzione e 
formazione Tecnica e Professionale . Azione 10.6.6  

                 Obiettivo specifico 10.2. miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione 10.2.5 
 
Determina a contrarre N.35/ 2018 
 
 

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.827e 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” e ss.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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.L.gs 
163/2006 per le parti non abrogate; 

VISTO le “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni 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 “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020 finanziato con il fondo sociale europeo; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto di cui sopra ,n. 5  del 17/06/2017 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del progetto di cui sopra , n. 36  del 17/06/2017 
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VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/180 del 10/01/2018  ; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio  del progetto prot. n. 1976/B13  del 12/02/2018; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione delle forniture 
necessarie alla realizzazione del progetto autorizzato; 

VISTA l’art. 1 c.150 della L. 228 del 24/12/2012 che ha disposto la modifica dell’art. 1 c. 449 della L. 296 del 
27/12/2006, nel senso di prevedere anche per gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado l’obbligo e non più 
la facoltà di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni CONSIP; 

 

DETERMINA 

Art.1 

Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di avviare le procedure di acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione del progetto 

Art. 3 

di avviare procedura di acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016; 
 

Art. 4 
di esaminare il quadro comparativo relativo a n.3 preventivi acquisiti tramite indagine di mercato effettuata sul territorio 
dalla Commissione GOP come da verbale n. 6 del 12/03/2018 per una spesa complessiva massima  di € 119,00+ IVA, 
con il criterio di scelta del minor prezzo 

                                                            Art.5 
 

di autorizzare  la spesa complessiva stimata da porsi a carico del Progetto P36 del PA2018 
 

Art. 6 
di pubblicare copia della presente determinazione all’ albo dell’Istituto a norma dell’articolo 10, comma 1, del decreto 
legislativo n.267 del 18/08/2000;  

Art. 7 
 

di nominare il D.S.G.A. Responsabile Unico del Procedimento;  

 

                                  Il Dirigente Scolastico 
                               Prof.ssa Maria Rita Pitoni 

 
VISTO per la copertura finanziaria 
   Il Direttore Dei SS.GG.AA. 
       Rag. Paola COLETTI 

 
 
 

 


