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Progetto PON FSE “Competenze di Base” 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-712 
CUP: C75B17000140007 --- CIG: Z582AB5380 

 
 
Prot. n. 3908/B18                                         Arzano, 25 novembre 2019 
 

All’Albo 
Al Sito web 

Tutte le  sedi 
 

OGGETTO: determina a contrarre, per l'affidamento della fornitura/del servizio di euro 
1069,49 iva inclusa (millesessantanove/49) importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col 
sistema dell’affidamento diretto su MEPA – Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-712 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 
– Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR ; 
Letta la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 

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.; 
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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 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", D.I. n.129 del 29 agosto 
2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.267 del 16 novembre 2018; 

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.; 

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207); 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n°  19 del 29/11/2018 con la quale è stato 
rivisitato ed approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2018/2019; 

 Considerata la chiusura del progetto entro il 20/12/2019; 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 
 

D E T E R M I N A  
 

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

Art. 2  Si intende acquisire beni tramite il sistema di affidamento diretto,su MEPA 
trattandosi di un importo inferiore ai 10.000/00 euro, affidando la fornitura alla 
ditta di Monica Buonomo. 

Art. 3   La fornitura dovrà prevedere: 
N. 1 Targa 50x70x0,5 cm con stampa personalizzata a colori;  
N. 200 risme di carta formato A4 e A3 

Art. 4 L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura per quanto sopra è di € 

1.069,49 iva inclusa (millesessantanove/49) (IVA INCLUSA) imputato sulla voce 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-712; 

Art. 5 Il pagamento da parte dell’Istituto Scolastico è a 30 gg. ricevimento fattura per la 

fornitura. Il pagamento da parte dell’Istituto Scolastico avverrà a seguito di 

accreditamento dei Fondi Europei. 
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Art. 6 Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 

241/1990, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è il DS Dott.ssa Fiorella 

Esposito. 

Art. 7  Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e 

sul sito web  www.4daurianosengo.edu.it 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dr. Fiorella Esposito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
     ex Art. 3, Comma 2, Decreto Legislativo  N° 39/1993 

 
 


