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Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”
Referente del procedimento
DSGA Angeli Giorgio

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso
pubblico n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 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”. 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. Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui persone anche con disabilità.
Progetto P156 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-13 Progetto Inclusione disagio DROPP APP
CUP: E49G16001550007

Determina a contrarre
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTI
VISTO
VISTA

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.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
l’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codici dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);
la Legge di Stabilità 2018 approvata il 23 dicembre 2017;
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il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
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 (FSE);
VISTO
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO
l’Avviso pubblico “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” n. AOODGEFID/prot.n. 10862 del 26/09/2016;
VISTA
la Delibera del Consiglio di Circolo del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF, adeguato con delibera n. 27 del 30/10/2017;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31713 del 30.03.2017 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità ed il relativo finanziamento;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 19/02/2016, con la quale sono state individuate
le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
VISTO
il provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma
Annuale 2017 nota 4502 del 08/09/2017 del finanziamento di cui ai Fondi Strutturali
Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, finalizzato alla realizzazione di Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, e la relativa successiva delibera del
Consiglio di Circolo n. 23 del 08/09/2017;
VISTE
le procedure di gara per servizi e forniture pubblicate con nota Miur
AOODGEFID0000487 del 24/01/2017;
VISTE
le richieste di materiale, le esigenze e le proposte formulate dai docenti, tutor e dalle
altre figure coinvolte nel progetto;
CONSIDERATA la necessità di acquisire i materiali ed i servizi previsti per la realizzazione dei vari
moduli del progetto;
ASSICURATO il rispetto dei principi di imparzialità e rotazione dei fornitori coinvolti;
RILEVATA
l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire;
VISTO
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RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs. 16/04/2006 n. 163 sostituito
dall’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50).
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione dei seguenti materiali e servizi:
A. Registrazione brani, missaggio e produzione CD – modulo Cantiamo
CIG: Z43234D7F1
Vista l’assenza di convenzioni Consip, l’esiguo numero di fornitori presenti sul territorio, che
non sono iscritti al Me.PA e l’importo stimato di spesa dovranno essere richiesti n. 3 preventivi
ai sensi del DM 44/2001.
B. Materiale per palestra e di cancelleria – modulo Kung-fu
CIG: Z572319FDB
Vista l’assenza di Convenzione Consip, il numero esiguo di fornitori dei prodotti richiesti e
l’importo di spesa previsto dovranno essere effettuate delle trattative dirette con 5 ditte presenti
sul Me.PA. sul territorio nazionale
C. Materiale di cancelleria per modulo Coding, Onceuponatime e Cantiamo
CIG: ZD622DEE99
Vista l’assenza di Convenzione Consip e l’importo di spesa previsto dovranno essere effettuate
delle trattative dirette sulla piattaforma del Me-PA con le prime 3 ditte classificate nella
precedente RDO n. 1839421 rivolta a tutto il territorio nazionale per l’acquisto di materiale di
cancelleria.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente per tutte le tipologie di acquisto è quello del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel
disciplinare.

Art. 3 Importo
L’importo massimo di spesa non superabile per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 2.300 oltre IVA.
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Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di
adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311
del D.P.R. 20/10
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro i termini indicati nelle singole procedure di
selezione, tenendo conto delle necessità dei docenti interessati.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano gli atti di gara allegati.
Art. 6 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Mascio Maria Elisabetta - Dirigente Scolastico.
Art. 7
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite le rispettive
procedure di selezione di cui all’art. 1 e pubblicazione nell’apposita area del sito istituzionale della
scuola http://ddmazziniterni.gov.it/fondi-strutturali-europei-pon-2014-2020/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Elisabetta Mascio
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