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All’Albo 

Al sito web sezione PON e Amm.ne trasparente 

Ai partecipanti alla gara 

 

OGGETTO: DETERMINA AGGIUDICAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI 

CANCELLERIA PER PON FSE Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia - linguaggi e 

multimedialità - espressione creativa  

Titolo Modulo: Learning and singing in English – Fiuggi 

Titolo Modulo: Learning and singing in English – Acuto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come modificato dal 

D.Lgs 56/2017”;  

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

VISTE  le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei” 

VISTO  Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

VISTO  Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 

Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

VISTO  Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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 
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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); 

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); 

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; 

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.; 

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; 

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.; 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture”,pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016; 

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”; 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura del materiale in 

oggetto; 

VISTA la procedura ristretta con RdO su MEPA; 

VISTA la disponibilità di bilancio che garantisce la copertura finanziaria e consente di provvedere in merito 

effettuando il relativo impegno di spesa al progetto/attività: P80 - PON FSE Competenze e ambienti per 

l’apprendimento AZIONE 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

VISTE le Determine prot. n. 0000691/VIII.1 del 05/03/2018 per l’acquisto di materiale di facile consumo 

per il modulo “Learning and singing in English – Fiuggi” e prot. n. 0000692/VIII.1 del 05/03/2018 per 

l’acquisto di materiale di facile consumo per il modulo “Learning and singing in English – Acuto” 

 

AGGIUDICA 

 

La fornitura in premessa al Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. P.I. 00150470342 per offerta economica al 

prezzo più basso del valore complessivo di € 531,92 IVA esclusa per il modulo “Learning and singing in 

English – Fiuggi” e del valore complessivo di € 338,45 IVA esclusa per il modulo “Learning and singing in 

English – Acuto”. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo della scuola nell’apposita sezione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonella Buono 

 

 


