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                         All’Albo Pretorio On-Line dell'Istituto 

         

                         Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

 

Programma operativo nazionale (PON E POC) “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE e FDR asse i – istruzione – obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1° - Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza covid-19 – 

 

Nuovo Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-88 - (Progetto “LA FONDERIA DEI SAPERI”) 

Codice CUP: J53D21002280007 

Codice CIG: Z2A357B3CE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza covid-19 - Programma operativo nazionale (PON E POC) “per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR asse i – istruzione – obiettivi 

specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

VISTA la candidatura n. 1051974 inoltrata da questo Istituto in data 20/05/2021; 

VISTO il Decreto M.I. Prot. n. AOODGEFID n.16991 del 25/5/2021, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti 

presentati; 

VISTA la nota autorizzativa M.I. Prot. AOODGEFID-17659 del 07/06/2021 con la quale sono stati finanziate i 

progetti (moduli) presentati nella sottoazione 10.1.1A (2 Progetti) per un valore pari ad € 10.164,00 

e 10.2.2A (8 Progetti) per un valore pari ad € 40.656,00; 

VISTA la delibera n°4/2017 del Consiglio d’Istituto relativa all’adesione generale alle azioni del Piano 

Operativo nazionale (PON) “Per la Scuola” del settennato 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.1/2021 del 28/1/2021 di approvazione del programma annuale 

relativo all'esercizio finanziario 2021; 

CONSIDERATO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   

VISTO l’art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5  il Decreto Interministeriale n°129/2018 “Nuovo Regolamento 

delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTE le "Disposizioni ed istruzioni impartite per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 

AOODGEFID n.9707 del 27/04/2021;  
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VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con 

delibera del Consiglio d'Istituto n.6/2016, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia; 

VISTO l’articolo 1 comma 512 della legge 28.12.2015, n.208, legge stabilità per il 2016, al fine di garantire 

l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 

stabilisce che le PA provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di 

connettività esclusivamente tramite le convenzioni attive su CONSIP SpA, salvo deroga individuata 

dall’organo amministrativo dell’ente; 

PRESO ATTO che non è attiva nessuna convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999; 

VERIFICATO che sul MEPA non sono presenti operatori che offrano contestualmente tutti i prodotti 

necessari così da fare un unico ordine; 

TENUTO CONTO che l'importo complessivo dei prodotti da acquistare è inferiore alle soglie previste dal 

D.Lgs. 50/2016 e dal D.I. n.129/2018 , nonché all'importo minimo pari ad € 400,00 + IVA necessario 

per non pagare le spese di gestione ordine e di trasporto; 

VERIFICATO che l'acquisto frazionato a favore di due o più operatori presenti sul MEPA comporterebbe una 

spesa complessiva superiore rispetto all'acquisto diretto ed unico di tutti i prodotti necessari a 

favore del Centro Didattico Borgione; 

 

DETERMINA 

 

1. Oggetto 

Di acquistare i prodotti, come da buono d'ordine n°17/2022 allegato, direttamente al Centro Didattico 

Borgione, necessari per il Modulo “l’Arte intorno a noi” all’interno del Progetto LA FONDERIA DEI SAPERI 

codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-88 

 

2. Importo 

L’importo complessivo per la realizzazione della fornitura di cui al punto 1 è pari € 317,84 oltre IVA, da 

imputare sul Progetto P02-15  FSEPON 9707/2021 LA FONDERIA DEI SAPERI del Bilancio d'Esercizio 2022. 

 

3. Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dall'invio 

dell'ordine. 

 

                            Il Dirigente Scolastico 

                                    Laura Micocci 

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse) 
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