
 

 

 

 
10.2.2A - CUP: H35B18000150007  

All’Albo on line  
Al Sito Web 
 

CIG: Z042655849 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il D.P.R. 275/99 relativi al regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi della Legge 59/1997; 

 

Visto il D.lgs 165/2001, rubricato “norme generali sull’ordinamento sul lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione; 

 

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; 

 

Vista  la delibera n.2 del Consiglio d’Istituto del 14/10/2016 nella quale lo stesso esprime parere favorevole ed 

approva la partecipazione l’adesione generale delle azioni del Programma Nazionale operativo per la scuola 

2014/2020; 

 

Vista le Delibera n.18 del Collegio Docenti del 25/10/2016 con la quale è stato approvata l’adesione generale 

delle azioni del Programma Nazionale operativo per la scuola, 2014/2020; 

 

Visto -l’art. 36 del Dlgs 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 56/2017; 

 

Vista la nota Prot. n. MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-2017, rivolta alle Istituzioni 

Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

Progetto a valere sull' Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, finalizzato alla realizzazione del progetto“Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

autorizzazione sottosezione codice identificativi progetti 

Prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 10.2.1 

10.2.2 
10.2.1A-FSEPON-EM-2017-18 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-32 
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ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e 10.2.2; 

 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018, con oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetto /i; 

 
Vista la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 03/03/2018 con la quale lo stesso autorizza l’assunzione a 
bilancio del relativo impegno di spesa per la realizzazione delle attività previste all’interno del progetto PON 
autorizzato con la suddetta nota; 
 
Visto il proprio decreto Prot.883 del 09/03/2018 di assunzione a bilancio degli impegni organizzativi e finanziari 
connessi al PON in oggetto, ivi compresa la variazione al Programma Annuale 2018; 
 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei soprascritti progetti; 
 
Visti le note dell’Autorità di gestione e in particolare: 
 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n°8 DEL 23/10/2018 16 di innalzamento del tetto di spesa a €15.000,00; 

 
Visto il regolamento interno di istituto acquisti e forniture approvato dal C.I. con delibera n. 31 del 12/06/2018. 

   
Rilevata la necessità di acquistare materiale di cancelleria per 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base il modulo  – SCUOLA 
NEL MONDO per la scuola primaria di Borzano e Albinea; 
 
Considerato che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP; 

 
Tutto ciò visto e rilevato 
 
 

DETERMINA 
 
Art. 1 
 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Art. 2 
 
Di procedere mediante affidamento in economia - affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi 
dell’art.36 c.2 lettera a) del D.L.50/2016 per l’acquisto di materiale di cancelleria il cui importo complessivo 
ammonta ad € 72,44 + IVA nella misura stabilita per legge; 
 
Art.3 
 
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), ai fini dell’invito  alla  presentazione di  un 
preventivo. 

REIC84300X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004116 - 15/12/2018 - VI2 - I

Firmato digitalmente da Cattani Antonella



 
Art.4 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n°50/2016  e successive modificazioni con l’art. 21 del d.lgs 56 del 2017e dell’art. 5 
della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di 
questo istituto, Prof.ssa Anna Maria Di Santo. 
 
Art. 5 
 
Di impegnare la spesa complessiva di € 72,44 + IVA di cui alla presente determina al relativo capitolo di bilancio 
che presenta la necessaria disponibilità. 
 
Art.6 
 
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi 
del D.M. 55/2013, corredata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché la dichiarazione ai 
sensi della legge 136/2010 in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari e dopo aver effettuato le 
opportune verifiche (artt.80 e 83 del D. Lgs.50/2016; 
 
Art. 7 
 
Di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. della Scuola dr.ssa Giovanna Bonazzi, per la regolare 
esecuzione e quale responsabile delle procedure amministrative; 
 
Art. 8 
 
Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 
 
Art. 9 
 
Di autorizzare il  Direttore  S.G.A.  ad imputare la spesa  di  € 72,44 + IVA della presente determina al relativo 
capitolo di bilancio; 
 
Art. 10 
 
Di evidenziare il Z042655849 relativo alla fornitura dei beni e dei servizi in menzione; Di pubblicare copia della 
presente determinazione all’Albo della Scuola e sul sito web; 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Cattani 

  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REIC84300X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004116 - 15/12/2018 - VI2 - I

Firmato digitalmente da Cattani Antonella


