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Prot. n. 2108 /PON                                                                                                      Monopoli, 03/04/2019 
 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento» 2014-2020. Avviso pubblico n. 1953 del  21/02/2017  “Competenze di 

base” 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 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi ecc..) 

                                                            CUP: F67I17000740007 

SOTTOAZIONE 10.2.2A 

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A – Competenze di base 

Titolo Progetto: “ComPONiamoci con le Competenze di base” 

   

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-229 

CIG: ZF127E115C 

Oggetto: Determina a contrarre per acquisto materiale di facile consumo Progetto PON:       

10.2.2A - FSE PONPU-2017-229 

                                                                Il Dirigente Scolastico 

 

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.; 

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 Interministeriale N. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 – comma 143 

Legge 107 del 13/7/2015”;  

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

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n.207); 

VISTO 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;  

VISTO L’Avviso Pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”; 
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VISTA la nota del MIUR prot.n.AOODGEFID/204 del 10/01/2018  di autorizzazione al Progetto;  

VISTE le delibere degli OO.CC. per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi strutturali europei  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/20 

VISTO  l’obbligo di pubblicità del progetto ;  

VISTA la delibera n. 15 del Consiglio d’istituto del 25/02/2019 che ha approvato il Regolamento 

per l’Affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art.45 comma 2 lettera a;  

CONSIDERATO  che questa amministrazione nell’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e 

forniture sotto soglia agisce nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1 del D.lgs 

50/2016  ; 

PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure di appalto o 

concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. lgs 

50/2016; 

RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 

dell’art. 83 del D.lgs n. 50/2016: 

a) idoneità professionale, 

b) capacità economica e finanziaria; 

I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all’oggetto del contratto e tali da non 

compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare 

affidatarie. 

CONSIDERATA  la congruità dei prezzi praticati dalla ditta  FINCART  Sas   per la fornitura dei 

beni in oggetto; 

                                                                          DECRETA 

Art. 1 – Premesse  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

  

Art. 2 - Oggetto  

Di affidare alla Ditta  FINCART  Sas con sede a Monopoli (BA)  in via Dante Alighieri ,27,  la 

fornitura di  materiale didattico di facile consumo al costo complessivo pari ad € 434,36 più IVA 

che graveranno sul Progetto/Attività Gestione Economica P-P02-4 (02.01.02). 

 

Art.3 - Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà avvenire nel più breve tempo possibile. 

 

Art. 4 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del 

Procedimento è la dirigente scolastica dott. ssa  Antonella Demola. 

 

Art. 5 - Pubblicità e Trasparenza 

La presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicata sul sito 

dell’Istituzione Scolastica http://www.icmodugnogalilei.gov.it/sito/pon/. 

  

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            (Dott.ssa  Antonella Demola)  

                                                                                                                                        

 


