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Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-18
Titolo del progetto: Natural…mente per il nostro territorio
Codice CUP: F55B17000520007
Atti
Sito web
OGGETTO: DETERMINA ACQUISTO EXTRA MEPA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico 4427 del
02/05/2017” Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Titolo progetto “Natural…mente per il nostro territorio”

Premesso che l’Istituto Comprensivo “Tommaso Aiello” di Bagheria ha la necessità di
individuare una o più ditte che forniscano beni di consumo e cancelleria varia per il progetto
Pon in oggetto,
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. 23maggio
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.;
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. ;
VISTA 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”;
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 l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e del DI 129/2018 e D.A. n. 7753 del 28/12/2018, Art. 44 e
dell’art.2 del regolamento dell’attività negoziale dell’Istituto Aiello.

VISTA la nota di autorizzazione Prot. n. Prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018, che
comunica l’approvazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-18 per un importo di euro
26.100,00,
VISTA l’iscrizione nel programma annuale del progetto deliberata dal consiglio di Istituto con
variazione n.11 del 04/05/2018
RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive, comparabili alla fornitura che si intende
acquisire,
CONSIDERATO che la spesa presumibile rientra ben al di sotto dei valori di soglia previsti
dall'art. 36 del D.lgs. 50/2016, e del DI 129/2018 e D.A. n. 7753 del 28/12/2018
RITENUTO di procedere con urgenza all’attribuzione della fornitura, anche considerato i termini
stringenti del progetto
VISTE le richieste di materiale di consumo presentate dal facilitatore del piano, elaborate su
cataloghi disponibili in rete internet
DECRETA
In qualità di Responsabile Unico del Procedimento di procedere per ragioni di economicità e di
efficacia (vista l’urgenza di procedere all’acquisto), mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 con procedura extramepa.
La ditta cui inviare richiesta di preventivo, per un importo presumibile al di sotto dei 2000 euro iva
inclusa, viene selezionata tra i fornitori dell’Istituto col presente provvedimento del dirigente
scolastico, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non
discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, anche considerando le
richieste di materiali dei docenti tutor e degli esperti che includono una varietà di microarticoli tale
da essere non compatibile con le procedure disponibili sul mercato elettronico.
La ditta selezionata è Borgione Centro Didattico S.r.l. - SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) e il
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
Il presente avviso è consultabile sul sito Internet http://www.ictaiello.it/pon-fesr/
ELENCO DEL MATERIALE INCLUSO IN FORNITURA

Cancelleria varia

