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Agli Atti
Al Sito Web
Oggetto: Determina dirigenziale per l’estensione dell’affidamento diretto della fornitura di
beni di facile consumo per il Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-629 / CODICE CUP
F59G17000390007Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella 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.
Titolo progetto “Diamoci una mano”

IL DIRGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
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. 23maggio
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 ;

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. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA
VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO

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

VISTO
VISTA

VISTA

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;
il PON Programma Operativo Nazionale 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al
disagio - 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-629
la nota di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017, che
comunica l’approvazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-629 ed il relativo
finanziamento;
l’assunzione in bilancio della somma approvata sul finanziamento del progetto in
oggetto pari ad euro 39.927,30

RILEVATA

l'assenza di convenzioni CONSIP attive, comparabili alla fornitura che si intende
acquisire, anche considerato che la fornitura è composta da un insieme di numerosi
materiali
VISTA
la procedura indetta con determina 1273 del 26/03/2018, conclusasi con la fornitura
per materiali di facile consumo dalla ditta Borgione e la procedura per affidamento
fornitura materiali pubblicitari indetta con determina 1546 del 11/04/2018, conclusasi
con la fornitura della ditta Giovane Locati
RILEVATO che per le suddette forniture, si è verificata rispetto al costo stimato una economia
totale di euro 1664,57 grazie alle vantaggiose condizioni delle forniture
INTERPELLATO il centro operativo istituito presso l’USR Sicilia di assistenza al Pon Fse
istituito con nota AOODGEFID/37172 del 13 novembre 2017, presso gli Uffici
Scolastici Regionali, affidato al raggruppamento temporaneo di impresa KPMG,
CONSEDIN, COGEA, ARCHIDATA, circa le procedure da seguire per un
estensione della fornitura alla ditta selezionata per la fornitura dei materiali di facile
consumo
PRESO ATTO che il centro operativo ha risposto positivamente facendo riferimento al manuale
disposizioni e istruzioni, che a pag. 58 riporta “Si fa presente, in proposito, che
………. nel caso in cui si verifichi una eventuale economia nell’ambito del progetto,
questa deve rimanere nei fondi finalizzati e può essere destinata
………all’acquisizione di attrezzature e materiale didattico”
CONSIDERATO che la spesa complessivamente calcolata rientra sotto i valori di soglia previsti
dall'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e sotto il limite fissato dal Consiglio di Istituto, pari ad
euro 4000
DETERMINA
Di procedere per ragioni di economicità e di efficacia, mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
Al fine di assicurare carattere di economicità alla fornitura, si delibera altresì, di
affidare alla ditta Borgione la fornitura per un importo stimato di euro 1664.57 Iva
inclusa.
Il presente avviso è consultabile sul sito Internet http://www.ictaiello.it/pon-fesr/
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Il presente documento informatico è firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445
e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate
e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

