
 
    

          

All’Albo On-line - Al sito web dell’Istituto: 

www.icvitulano.it 

Determina n.  15        Vitulano, 04/11/2019 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Pubblico 4396 del 09/03/2018 “FSE – Competenze di base. Azione 10.2 - 

Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari di base Sottoazione 10.2.2A 

Competenze di base”. 
 

Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-250 - CUP: I58H18000280007 

 

OGGETTO: Acquisto materiale per il funzionamento didattico 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 “FSE – Competenze di base Azione 10.2.2A;  
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. 22702 del 01/07/2019 con la quale il nostro Istituto è formalmente 
autorizzato alla realizzazione del progetto " Impariamo di più per il successo formativo” codice 
identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-250; 

VISTE le Linee guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione e i relativi 

Regolamenti CE;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 57 del 25/06/2019 con la quale si approva l’iscrizione a 

bilancio dei fondi Pon FSE Prot. 4396 del 9.03.2018; 
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 117 del 23/04/2018 e ss. mm. ii., con la quale è stata 
approvata la partecipazione al Pon 4396; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti con Verbale n. 6 del 18/04/2018; 
VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6b che statuisce che  
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili al suo interno”;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

CONSIDERATO il Programma Annuale 2019; 

VISTA la determina n. 3 del 4/09/2019 di incarico DSGA; 

VISTA la propria determina n. 2 del 4/09/2019 di assunzione dell’incarico di RUP; 
RITENUTO NECESSARIO procedere all’acquisto di materiale pubblicitario; 

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, 827 e 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;  
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n.257 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n.59;  
VISTO il Decreto Ministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 
n. 107 del 13 luglio 2015;  
VISTO il Decreto Lgs. 50 del 18 Aprile 2016, in particolare gli artt. dal n. 28 al n. 34 parte I che regolano 
le modalità di affidamento con principi comuni, gli art. 35 e 36 parte II che regolano i contratti di appalto 
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per lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria e sotto soglia e gli artt. 94 e 96 concernenti il 

criterio di scelta del contraente basato sul valutare l’offerta economica più vantaggiosa, considerando il 
migliore rapporto qualità/prezzo e seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia;  
VISTO il D.lgs. 56/2017, che modifica ed integra il D.lgs. 50/2016 e dopo aver preso visione delle 

conseguenti note attuative ANAC  
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
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VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n.207);  

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 (FSE);  
VISTA la lettera di autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 

a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017, finalizzato al miglioramento delle competenze 

di base degli allievi;  
VISTA la delibera n. 133 del Consiglio d’Istituto del 26/09/2018 di assunzione a bilancio al Programma 
Annuale E.F. 2018;  
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione alla somma esigua dell’importo finanziario necessario 
all’acquisto, la procedura di ordine diretto con richiesta di 3 preventivi; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione alla somma esigua dell’importo finanziario necessario 

all’acquisto, la procedura di ordine diretto su piattaforma Mepa per risme di carta; 
TENUTO CONTO della necessità di contenere la spesa entro il tetto del finanziamento ricevuto all’atto 
dell’autorizzazione prot. n. A00DGEFID/195 del 10/01/2018;  
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura richiesta risulta 
finanziariamente compatibile con l’accertamento di spesa del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto;  
VISTO l’accertamento della spesa di gestione dei moduli PON FSE in oggetto;  
 

DETERMINA 
 
Art.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 Si decreta l'avvio delle procedure per l’acquisto, mediante ordine diretto con richiesta di 3 
preventivi, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e art.34 del D.M. 129 del 28 Agosto 2018, per l’acquisto 
del seguente materiale: 

 
- Toner per i 6 Moduli del Piano. 
- Materiale di consumo per i 6 Moduli del Piano.  
Nonché l’avvio, mediante ordine diretto sulla piattaforma Mepa, di carta per stampanti e 
fotocopiatrici necessari al funzionamento dei 6 Moduli del Piano; 
 
ART.3 Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del 

provvedimento.  
ART. 4 Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n°50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 
individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Dott. Luigi 
Pisaniello.  
ART. 5 Di pubblicare la presente determina all’Albo online del sito istituzionale. 

 

 
IL Dirigente Scolastico 
Prof. Luigi Pisaniello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art.2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 


