
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
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 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. Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-504 nota MIUR AOODGEFID/31710 

del 24.07.2017.  

CUP C19G16002440007.     

CIG ZC522F29A6  

Determina a contrarre 

Acquisto materiale 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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 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 nela 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”; 
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Vista la trasmissione on-line in data 22/11/2016, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del  Progetto “A scuola di ben-essere”, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del 

progetto/candidatura n. 19409 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico in data 22 

novembre 2016;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 20/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2016/2019; 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A, codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-504 del PON 

“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 37.974,000; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 1715 del 31.07.2017 di formale assunzione al Programma Annuale 2017 

del finanziamento di € 37.974,00 e con il quale è stato istituito l’aggregato P140 progetto 10.1.1°-PONFSE-PU-

2017-504 “A scuola di Ben-Essere” – PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 94 del 29/08/2017 di presa d’atto del provvedimento del Dirigente 

Scolastico prot. n. 1715 del 31.07.2017 e relativo alla formale assunzione al Programma Annuale 2017 del 

finanziamento di € 37.974,00 e l’istituzione dell’aggregato P140 progetto 10.1.1A-PONFSE-PU-2017-504  “A 

scuola di Ben-Essere” – PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Visto la delibera n. 35 del Collegio dei Docenti del 24/10/2017 con la quale è stata elaborata l’integrazione del 

PTOF  2016/2019; 

Vista la nota del MIUR prot. 0031732 del 25/07/2017 recante istruzioni sull’iter per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

Vista la necessità di acquistare materiale specifico per la realizzazione dei moduli “Andar per vie vicoli e coorti e 

Il filo di Arianna” del progetto, così come si evince dalle richieste avanzate dagli esperti; 

Visto che per il suddetto materiale non esistono convenzione attive su CONSIP così come si evince dalla 

schermata del portale “Acquisti in rete” acquisita agli atti con prot. n. 759 del 12/03/2018 ; 

 

Vista la propria determina prot. 782 del 13/03/2018 con la quale si avviava la procedura per 

l’acquisizione di preventivi per l’acquisto di materiale vario occorrente per i moduli del progetto;  

 

Considerato che le ditte partecipanti alla gara di cui alla precedente determina non erano in grado di 

fornire il materiale occorrente ai moduli di cui sopra:   

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DECRETA 
Art. 1 Oggetto 

Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto, ai 

sensi dell’ art. 36 c. 2 lett. A e 32 c. 2 del D. Lgs 50/2016 e artt. 33 c. 1 e 3 e 34 del D.I. 

44/2001 nonché delle linee guida ANAC n. 4 delibera 1097 del 26/10/2016,  di materiale di 

cancelleria necessario alla realizzazione dei moduli del progetto come da richieste avanzate 

dai tutor e dagli esperti.  

La fornitura sarà richiesta alla ditta Sport Leader srl via Brindisi 192 (P.I. 03418910752) di Squinzano 

(LE) unica fornitrice sul territori di lanterne e punzoni per orienteering.  

 

Art. 2 Importo 



L'importo previsto per l’acquisto di n. 10 lanterne e punzoni per orienteering, è pari ad € 150,00 IVA 

esclusa. 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro cinque giorni dalla conferma dell’ordine 

di acquisto. 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Cosimo Rollo tel. 0832921080 – 

e-mail leic83000a@istruzione.it pec leic83000a@pec.istrzione.it 

 

Art. 6 Procedura 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito  a 

presentare migliore offerta per la fornitura richiesta. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott. Cosimo ROLLO 
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