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ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DI PIANO
Via Gramsci,15 40016 - SAN GIORGIO DI PIANO (Bo) Tel. 051/897146
C. F. 80074550379 - boic83400t@istruzione.it –
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Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSE PON-EM2020-250 CUP: I41D20000660006
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi 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.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
All'albo on line
Al Sito web dell’Istituto
Agli Atti
OGGETTO: DETERMINA DI ACQUISTO STRUMENTI COMPENSATIVI PROGETTO PON FSE “Supporto per libri
di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento
Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n 304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici disciplinari, Fondi Strutturali Europei
– Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR)
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo ciclo e al
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line Sotto-azione 10.2.2A - Competenze di base Tipo di intervento
- Acquisizione supporti didattici disciplinari;
VISTA la candidatura n 1039225 presentata dall’I.C. di San Giorgio di Piano
VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica
VISTO il Dlgs.50/2016 e s.s.m.m.i.i.;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.113 del 21.01.2021e successive modificazioni e integrazioni con
la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.109 del 17/12/2020di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2021
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VISTO il Decreto prot. n. 781 del 20/01/2021 di Assunzione a bilancio;
VISTA la nomina RUP del Dirigente Scolastico di cui al prot n. 785 del 20/01/2021
VISTA la propria determina dirigenziale prot.689 del 21.01.2021 di avvio delle attività preliminari previste
dal progetto autorizzato PON: Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line Sotto-azione
10.2.2A - Competenze di base Tipo di intervento - Acquisizione supporti didattici disciplinari
VISTA la propria determina dirigenziale del 26/05/2021 prot. n. 6350 per avvio selezione allievi per
l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici da concedere in proprietà, per l’anno scolastico
2020/2021
VISTO L’avviso per la selezioni degli alunni a cui cedere in proprietà libri di testo e supporti didattici
pubblicato con prot. n 6394 dell’11/05/2021
Vista la nomina prot. 7192 del 27/05/2021 della commissione selezione degli allievi aventi presentato
domanda di partecipazione “Avviso di selezione allievi scuola secondaria 1^grado per l’ammissione al
contributo sotto forma di supporti didattici per l’anno scolastico 2020/2021 della commissione per la
valutazione
Visto del verbale della commissione prot. 7421 del 2/06/2021 in cui delle 47 domande pervenute solo 46
rispettavano i criteri di ammissione al bando
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
CONSIDERATO in particolare l’Art.4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n.129 che recita “Con l’approvazione del
programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi
previste”;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo25, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dall’articolo1, comma78, della legge
n.107 del 2015 ed agli articoli 3 e 44 del succitatoD.I.129/2018
RILEVATA l’esigenza di fornire (in proprietà) agli alunni con bisogni educativi speciali strumenti
compensativi
VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla
luce del D.L.95/2012 e della Legge228/2012 (Prot.MIUR3354del20/03/2013);
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e
ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni
e servizi dalla normativa vigente, sussiste per le PA l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordiquadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Firmato digitalmente da QUIRINI CINZIA

BOIC83400T - REGISTRO DETERMINE - 0000055 - 13/07/2021 - UNICO - I

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DI PIANO
Via Gramsci,15 40016 - SAN GIORGIO DI PIANO (Bo) Tel. 051/897146
C. F. 80074550379 - boic83400t@istruzione.it –
boic83400t@pec.istruzione.it

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSE PON-EM2020-250 CUP: I41D20000660006
PRESO ATTO del fatto che sulla piattaforma CONSIP non è attiva la convenzione per la fornitura di libri di
testo e/o narrativa
CONSIDERATO che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto di quanto previsto dall’Art.45
c.2 lett.a) D.I.28agosto 2018, n.129 e dal “Regolamento d’istituto per l’attività negoziale”
ACCERTATO che la spesa per la fornitura in oggetto sarà imputata, nel Programma Annuale, all’Attività A03
istituendo la specifica voce di destinazione (liv. 3)“Supporti didattici Avviso 19146/202010.2.2A-FSE PONEM-2020-250”che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante della presente determina
Acquistare con ordine diretto presso la ditta ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE di Bologna P.IVA 03551890373
 N. 4 C-Pen Exam Reader - Penna stand alone con OCR, sintesi vocale in 5 lingue, display e auricolari
 N. 6 Supermappe EVO
Per una spesa totale pari ad € 1.311,50 (milletrecentoundici/50) IVA esclusa

Il RUP Dirigente Scolastica
Cinzia Quirini
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