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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MISANO ADRIATICO
Via Don Lorenzo Milani, 12 - 47843 Misano Adriatico –RN
Cod.Mecc. RNIC80700L -– Cod.Fiscale 91069320405

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-22
CUP I91H17000100006
AGLI ATTI
ALL’ALBO / SITO WEB

OGGETTO:

CIG ZB723EFA27 - Determina a contrarre per acquisto materiale di cancelleria.
Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio “La Scuola Oltre” - Codice 10.1.1AFSEPON-EM-2017-22.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la nota prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico “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”.
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”;
VISTE
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento
(Collegio dei docenti: verbale del 13.09.2016 e Consiglio di Istituto: delibera n° 32 del 27.09.2016);
VISTA
la candidatura n. 21775 del 14.11.2016;
VISTA
la nota prot. MIUR AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 con la quale è stato autorizzato il progetto
dal titolo “LA SCUOLA OLTRE” – codice 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-22 proposto da questa
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 43.056,00;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. n. 69 del 26 settembre 2017 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone
le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 43.056,00;
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto in oggetto;
VISTO
Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici e le Linee Guida dell’ANAC;
VISTA
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25.07.2017, 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;
PRESO ATTO della necessità di procedere all’acquisto di materiali di cancelleria essenziali per le attività formative
previste nel Modulo di Italiano “La lingua è un gioco”;
RITENUTO
di procedere, quindi, all’acquisto dei materiali individuati dai docenti formatore e tutor del modulo di
interesse;
VISTA

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

istsc_rnic80700l.AOOrnic80700l.001.1980.08-06-2018.4.1.13

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MISANO ADRIATICO
Via Don Lorenzo Milani, 12 - 47843 Misano Adriatico –RN
Cod.Mecc. RNIC80700L -– Cod.Fiscale 91069320405

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-22
CUP I91H17000100006
PRESO ATTO che l’ammontare della spesa in oggetto, al netto dell’IVA, non eccede il limite di 2.000 euro previsto
dal Decreto 44 del 2001;
RILEVATA
l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura in oggetto;
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
L’avvio della procedura per l’approvvigionamento della seguente fornitura:










n. 3 risma luce cartoncini colorati formato A3 gr. 200
n. 60 cartoncini ondulati colori pastello formato A3
n. 3 pennarelli Giotto Turbo Maxi punta grossa da 24 pz.
n. 3 Pastelli Supermina da 24 pz.
n. 3 forbici da ufficio in acciaio e impugnatura soft-grip in materiale plastico ABS
n. 2 Vinavil da Kg. 1
n. 4 Colla Stick Pritt gr. 22
n. 4 nastro adesivo da pacco avana
n. 6 Fogli di polistirolo spessore cm. 3 mt.1xmt.1

Art. 2 – Individuazione del fornitore
La Ditta fornitrice del materiale sopra indicato sarà individuata tramite comparazione delle offerte di almeno tre ditte
direttamente interpellate, ai sensi dell’art. 34, comma1 del D.I. 44/2001, con il criterio del prezzo più basso.
Art. 3 – Importo della fornitura
L’affidamento di cui sopra verrà effettuato tenendo in considerazione la competitività del prezzo offerto rispetto ai
prezzi praticati nel settore del mercato di riferimento.

Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 18 giugno c.a.

Art. 5 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Marco Bugli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Marco Bugli)
Firmato digitalmente da
MARCO BUGLI
CN = BUGLI MARCO
C = IT
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