
                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

  7 marzo 2019 
 

N. 10 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\Prot. N. 1953 del 21 febbraio 2017 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.). Competenze di base;  
VISTA la delibera del Collegio dei docenti – n.2 del 28/3/2017;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 19/4/2017;  
VISTA la candidatura n. 42826 acquisita al Sistema Informativo dei fondi strutturali (SIF 2020) in 
data 170/5/2017 – Prot. N. 5570 del 18.5.2017;  
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità di 
Gestione del PON ha comunicato all’USR Campania l’elenco dei progetti autorizzati al 
finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive pubblicate con nota prot. n. 
AOODGEFID/38439 del 29/12/2017;  
VISTO la nota  prot. N. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 dell’Uff. IV Miur DGEFID Autorità 
di Gestione avente per 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 
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A UN PASSO DAL FUTURO D45B17000140007 ZCC27775E2 

Modulo: Give me five 
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Determina a contrarre per l’acquisto mediante affidamento diretto di materiale di facile consumo 
Modulo “ Give me five” 

PON – FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020. 
Asse I - Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 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.) 

 



linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
Autorizzazione progetto/i; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
VISTE le note dell’Autorità di gestione ed in particolare:  

 n.31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”;  

 n.34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 “Attività di 
formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”;  

 n.38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere 
sul FSE”;  

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 – Edizione 2018;  
VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto stipulato in data 17/01/2019;  
VISTA la delibera n. 2 del 13 febbraio con la quale il Consiglio d’istituto ha approvato il Programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2019; 
VISTO il Regolamento di Istituto – Appendice A- Attività negoziale “Regolamento contenente 
criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico”, 
approvato dal Consiglio di Istituto con propria Delibera n.  3 del 13 febbraio 2019; 
RILEVATE l’esigenza di acquistare materiale di facile consumo per la realizzazione del Modulo 
“Give me five” 
VERIFICATA la mancanza di Convenzioni Consip attive per la fornitura del materiale didattico di 
facile consumo che si intende acquisire in un’unica fornitura; 
RILEVATA l’esigenza e l’urgenza di indire, in relazione all’esiguità dell’importo di cui sopra, la 
procedura di affidamento diretto della fornitura, e in considerazione delle specifiche 
caratteristiche dei materiali da acquistare; 
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria pari a e 127,22 (centoventisette//22) IVA 
esclusa; 

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

DECRETA 
Art. 1  
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in affidamento diretto (ai sensi degli artt. 44 e 45 
del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e dell’art. 36, comma 2, Lett. a del D.Lgs. 
50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/20171) per la fornitura di materiale didattico di facile consumo 
per la realizzazione del modulo “Give me five”; 
Art. 2  
Di affidare alla Ditta Borgione la fornitura del materiale di cui all’art. 1; 
Art. 3  
L’importo per la fornitura del materiale di facile consumo di cui all’art. 1 è di: 

 € 127,22 (centoventisette//22), escluso IVA. 
Art. 4 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo dell’Istituto Scolastico 
www.icfiscianolancusi.edu.it . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Lucia Melillo 
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