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Istituto Comprensivo Statale di Sernaglia della Battaglia
Scuole Primarie e Secondarie di I grado di Sernaglia della Battaglia e Moriago della Battaglia
Codice Fiscale 82004330260 - Codice Ministeriale TVIC841002
Viale Rimembranza, 7 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) - Tel. 0438 966270 - Fax 0438 86460
e-mail: tvic841002@istruzione.it - PEC e-mail: tvic841002@pec.istruzione.it – sito:
www.icsernaglia.gov.it

Prot. n. 1950/C14

Sernaglia della Battaglia, 16 luglio 2018
All’Albo Pretorio
Al Sito Web
Agli atti

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
FSEPON Asse I - Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff” –
Azione 10.2.2A Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
Codice Nazionale Prog.: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-179

OGGETTO: Affidamento diretto per acquisto libri “I Promessi Sposi” – PROGETTO PON
COD. 10.2.2A - FSEPON – VE – 2017 – 179 –
Codice CUP: C77D17000130006
CIG: Z73245F8CA

-

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. 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 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;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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.;
VISTA la Legge n 107 del 13 luglio 2015, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D. Lgs. n 50 del 18 aprile 2016, “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 l’art. 22 del Decreto Legislativo n 56 del 19 aprile 2017 in vigore dal 20/05/2017 che ha modificato l’art.
32 D. Lgs 50/2016 come segue: “Nella procedura di cui all’art. 36 co. 2 lett a), la stazione appaltante può

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove richiesti”;
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;

competenze e ambienti per
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014 “Per la scuola –
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017 concernente l’aggiornamento delle “Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria”;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20142020” Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e ss.mm.ii.;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti 22/03-2017 del 06/03/2017 di adesione ai bandi PON 2014-2020;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 57 dell’11/04/2017 di adesione ai bandi PON 2014-2020;
VISTO l’avviso pubblico prot. n AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del MIUR,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n 9952 del 17 dicembre 2014 e
successive mm.ii.;
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n AOODGEFID/38439 del 29 dicembre
2017, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati;
VISTA la nota MIUR prot. n AOODGEFID/209 del 10 gennaio 2018 concernente l’Autorizzazione Ministeriale del
progetto e impegno di spesa finalizzato al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali
e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze, per
la realizzazione del progetto Codice 10.2.2A - FSEPON – VE – 2017 – 179 per un importo complessivo di €
28.328,00;
VISTA la delibera n. 82 del Consiglio di Istituto del 12/02/2018, con la quale è stato approvato il Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 96 del 19/04/2018 di assunzione a bilancio per l’anno finanziario
2018 della somma autorizzata di € 28.328,00;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 22/06-2018 del 26/06/2018 di inserimento del progetto nel PTOF
dell’Istituto;
VISTO che per acquisti di servizi e/o forniture di importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila,00) è possibile
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni, servizi e forniture servizi approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 93 del 19/04/2018;
CONSIDERATO che l’importo massimo stimato per l’acquisto di n 69 libri “Promessi Sposi” di cui in oggetto è
inferiore al limite massimo di € 10.000,00 stabilito dal suddetto Regolamento di Istituto approvato con delibera
n. 93 del 19/04/2018 del Consiglio di Istituto;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità,
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26.10.2016, recanti Linee Guida n 3

Visto e rilevato tutto ciò, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Di procedere all’acquisto di:
• n 69 (sessantanove) libri “Promessi Sposi + Scuola Media 4 mosse”;

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Visto l’importo ridotto e la natura dei beni, la scelta avviene attraverso affidamento diretto di
fornitura.

Art. 3 Importo
L’importo complessivo massimo a disposizione, con imputazione all’Attività/Progetto P07 codifica
02.02.002, per l’acquisto del materiale di cui all’art. 1 sarà di € 517,50.
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Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dall’invio
dell’ordine, che avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
apposito scambio di lettere.

Art. 5 Pubblicità
In base al principio della trasparenza, ai sensi del D. Lgs n 33 del 14 marzo 2013 coordinato con le
modifiche apportate dal D. Lgs 97/2016, la presente determina viene pubblicizzata mediante:
• pubblicazione all’Albo pretorio;
• pubblicazione sul sito della scuola, nella sezione PON.

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato
Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Giuliana Barazzuol, Dirigente Scolastico di questo Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuliana Barazzuol
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

AL D.S.G.A.
Sede
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria
Il D.S.G.A. Incaricato
Antonia Scuderi
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