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Lamezia Terme, 04/10/2018
All’Albo pretorio dell’Istituto

DETERMINA PON 10.1.1A – FSEPON-CL-2017-127
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale “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 nella 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;

VISTO

il Progetto elaborato da questo Istituto –dal titolo “RIPROVIAMOCI INSIEME”, candidatura n. 20701 del
9/11/2016;

VISTA

l’autorizzazione del progetto RIPROVIAMOCI INSIEME con codice identificativo 10.1.1A – FSEPON-CL-2017127 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017;

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento del 30/09/2017 ;

VISTA

la delibera n. 1 del 24/01/2018 del Consiglio di Istituto che fissa i criteri di selezione del Facilitatore e del referente alla valutazione;

VISTE

le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione confermate nel Regolamento UE
1303/2013, agli articoli 115, 116, 117, nell’Allegato XII” del medesimo Regolamento, nonché all’interno del
Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5;

VISTE

le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20142020 Edizione 2018;
VISTO Visto l'articolo 32, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, 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;
RITENUTO necessario procedere all’acquisto di materiale didattico per la realizzazione del progetto PON “RIPROVIAMOCI INSIEME” CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : 10.1.1A – FSEPON-CL-2017-127 pari a € 2.251,16 +
iva;
CONSIDERATO che nella fase di esecuzione dell’intervento per l’acquisizione dei beni e servizi, la scuola ha preliminarmente verificato che sul mercato elettronico non c’è disponibilità di convenzioni CONSIP relativamente

all’acquisizione di forniture, ai sensi della L. 228/2012 e del D.L. 95/2012;
VISTO il D.I. 44/2001;
RITENUTA la fornitura coerente col PTOF, il POF e con il programma annuale 2018;

DETERMINA
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

procedere all’acquisto del materiale tramite MEPA e porre in essere una RDO a cui saranno invitate le ditte presenti su MEPA scelte in base a pregressi rapporti;
di impegnare la spesa all’aggregato P 63 – della gestione in conto competenza del programma annuale per
l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima;
di evidenziare il CIG da richiedere relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
di richiedere alla ditta aggiudicataria :
a. il Documento di Regolarità Contributiva;
b. gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
c. le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai
dati trasmessi
d. la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
di informare la ditta aggiudicataria che :
 si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
 deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta al prezzo più basso, di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Dott.ssa Elisabetta Canneto , per la regolare esecuzione.

La Dirigente Scolastica
Prof. Teresa Bevilacqua

Il sottoscritto D.S.G.A. attesta che la presente determinazione sarà pubblicata sull'albo.

La D.S.G.A. Elisabetta Canneto

