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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ACQUISTO  di importo 

inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema dell’affidamento diretto – Procedura 

negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto 

Legislativo n. 50 del 18/04/2016.   

per l’acquisto di materiale PON FSE -LA-2017-112  Azione 10.2.1 Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia - linguaggi e multimedialità -  espressione creativa  
Progetto “ORCHESTRERO' SINGING A SONG” CUP H14C17000230007 CIG: Z812539B1C 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso Pubblico, MIUR Prot.n. 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); 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale si autorizza 

l’Istituto Comprensivo di Fiuggi   alla realizzazione  del progetto, identificato dal 

codice 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-112 per € 19.911,60;  
VISTI  i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi 

Strutturali e di investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE; 
VISTA la Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con Prot. 89530 

del 22/10/2010; 
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; 

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; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
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VISTO  il Decreto Legislativo 56/2017 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente 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 

diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 

in economia in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 63 del 23.03.2017 e del Consiglio di 

Istituto n. 39 del 28.03.2017 con cui è stato approvato il progetto PON FSE 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità-espressione creativa-espressività corporea); 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018, approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 23/01/2018 n.2 ; 

DATO ATTO che sussiste la disponibilità finanziaria al capitolo di spesa aggregato P 80 

FSEPON- LA-2017-112  - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia-  alla voce 

2/3/8 materiale tecnico specialistico 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a del Decreto Legislativo n. 50/2016;  

VISTO  l’art. 95, comma 4, lett. b) e lett. c) del D.Lgs.vo n. 50/2016;  

VISTA la legge 07/08/1990, n 241 e ss. mm. ii ;  

ATTESO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui 

all’art.26,comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili 

con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento ;  

RITENUTO opportuno, stante la necessità di acquistare in tempi brevi il seguente 

materiale  per attività didattiche inerenti il PON FSE per gli alunni della Scuola 

d’Infanzia, procedere con indagine di mercato  e comparazione di tre preventi;  

VISTO il verabale redatto in data 08/10/2018 prot 3156 della Dsga Maria Rosaria Urso dal 

quale emerge che la ditta più economica risulta Borgione Centro Didattico S.r.l. - Sede 

legale e amministrativa: Via Giuseppe Gabrielli 1 - 10077 SAN MAURIZIO 

CANAVESE (TO) -  Cod. Fisc. e P. IVA: 02027040019  

VISTO il Cig della presente fornitura: CIG: Z812539B1C 
 

DETERMINA 

Art. 1  

L’acquisto con trattativa diretta su mepa del materiale oggetto di indagine di mercato e 

sotto indicato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per un importo PRESUMIBILE a €. 850,00 

 

Art. 2 La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni decorrenti dalla data 

di effettuazione dell’ordine 

 

Descrizione fornitura Borsa ritmica maxi 53 strumenti pag 

202 catalogo 

Descrizione fornitura Cd  PRIMI PASSI IN MUSICA 

 

Caratteristiche tecniche Cd  PRIMI GIOCHI RITMICI 

 

Descrizione fornitura Fogli a4 80GR 

Descrizione fornitura Pastelli legno laccato pag 111 

Descrizione fornitura pennearelli 

Caratteristiche tecniche 108 pezzi in contenitore ottima 

qualità pag 96 

Descrizione fornitura Fogli colorati  

Caratteristiche tecniche 5 colori  forti pag 35 



Art. 3 La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, 

previo esito positivo della verifica di regolarità  della fornitura ed a seguito dell’esito 

positivo degli accertamenti disposti sulla regolarità contributiva; 

 

Art. 4 La presente determina viene pubblicata sul sito web della scuola ; 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

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 del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Antonella Buono. 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Antonella Buono 
 

Firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2  del d.lgs n. 39/1993 

 
 


