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ISTITUTO COMPRENSIVO DI FALERONE
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1°
Piazza della Libertà, 1 - 63837 – FALERONE (FM )
Tel. 0734/710165 Fax 0734/719364
www.iscfalerone.it
 apic825004@istruzione.it

apic825004@pec.istruzione.it

Falerone, data del protocollo
All’albo online
Alla sezione PON sito WEB ISC
Atti del progetto
OGGETTO

Fondi 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. Progetto PON
“La scuola oltre la scuola”.
Determina a contrarre per acquisto materiale consumabile.
10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97

Visto
Vista
Vista
Visto
Visto
Vista
Visto

Visto
Visti

Visto

Vista

CUP: I54C16000010007

Il Dirigente Scolastico
il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/2017, n. 827 e ss.mm.ii.;
la Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la Legge 15/03/1997, 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;
il Decreto del Presidente della Repubblica 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59;
il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la Legge 13/07/2015, n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”;
il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 con la quale il ns. Istituto ha ricevuto formale
autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi, per la partecipazione all’avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 finalizzato alla realizzazione di progetti di “Inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

apic825004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001199 - 17/03/2018 - C.14 - Contabilità genera - U
Vista

la delibera del Collegio dei Docenti del 09.11.2017 con la quale è stato approvato e aggiornato il PTOF per il
triennio 2016/2019, nel quale è incluso il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 15.11.2017 con la quale è stato approvato e aggiornato il PTOF per il
triennio 2016/2019, nel quale è incluso il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 15.11.2017 con la quale è stata assunta in bilancio la somma di €
35.574,00 relativa al finanziamento del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97 ed inserita la scheda
progetto P04 “PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97;
Vista la delibera dirigenziale di avvio delle attività previste nel progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97 prot.
n. 5657 del 16/11/2017;
Vista la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) prot. n. 5656 del 16/11/2017;
Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei beni che si intende acquisire e c he in ogni caso è
vietato l’artificioso frazionamento della spesa al fine di non utilizzare la corretta procedura prevista dal
codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016;
Rilevata la necessità di acquisire materiale di facile consumo per la realizzazione del modulo n. 4 – “laboratorio
creativo e artigianale” del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97;
Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture
(art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
Considerato altresì che la spesa è inferiore ad € 4.000,00 limite stabilito dal Consiglio di Istituto con delibera n. 42 del
31/01/2017 (sulla base dell’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44/2001);
Determina
Art. 1 – Premessa
Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 – Oggetto
Di avviare la procedura per l’acquisto, mediante acquisizione in economia-affido diretto, di materiale di facile consumo
come da Capitolato Tecnico allegato alla presente delibera, con comparazione di almeno tre preventivi, ai sensi dell’art.
36 del D.Lgs. 50/2016 e art. 34 del D.I. 44/2001, preventivi chiesti a ditte specializzate nel settore merceologico dei
beni oggetto di acquisto tramite l’utilizzo della piattaforma Me.Pa..
Art. 3 – Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente per la procedura di RdO è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4
del D.Lgs 50/2016.
Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la verifica della
congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte.
L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente,
idonea o troppo onerosa.
Art. 4 – Spesa
Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa massima di € 2.500,00 da imputare al Programma Annuale 2018
scheda progetto P04 PON10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97 che presenta la necessaria disponibilità.
Art. 5 – Approvazione atti allegati
Di approvare la documentazione di gara e relativi allegati.
Art. 6 – Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Tirabasso.
Art. 7 – Clausole di salvaguardia
Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip coerente con l’oggetto
del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la procedura di gara se non
ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal contratto se in corso ove i fornitori non si adeguino alle migliori
condizioni di mercato previa formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle
prestazioni già eseguito oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (cif. nota MIUR prot. AOODFAI/2674 del
05.03.2013).
Art. 8 – Pubblicità
La presente determinazione sarà pubblicato
www.icsfalerone.gov.it, e agli atti della scuola.
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Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Patrizia Tirabasso)*
*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso -
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