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Agli Atti
Amministrazione Trasparente
All’Albo on line
DETERMINA per l’acquisto MATERIALE PROGETTO 10.2.2A -FSEPON-LI-2021- 2 -Interventi per il
successo scolastico degli studenti Moduli vari
Attività
Tipologia di acquisto
CIG
CUP

P208 PON Apprendimento e socialità
Affidamento diretto
Z1036B6A22
D29J21004860006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D del 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
VI STO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, in particolare l’art. 25 c. 2 che definisce
le funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,
VISTO l’art. 36. Comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 “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”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche,
VISTO il Regolamento di Istituto delle attività Negoziali, approvato con delibera n. 40 del 19.12.2019;
VISTA la Delibera n. 15 del 16 dicembre 2021 con cui il Consiglio d’Istituto ha approvato il PTOF
2019/2022;
VISTA la delibera n. 26 del 14 febbraio 2022 con cui il Consiglio d’Istituto ha approvato il Programma
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Annuale 2022, già dotato di parere favorevole dei Revisori dei Conti in data 9 febbraio 2022
VISTO l’Avviso pubblico per la 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 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - 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 delibera n. 16 del 25/05/2021 del Consiglio d’Istituto di partecipazione all’avviso pubblico Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 prot. 9707 del 27/04/2021
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 27/05/2021
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/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 (Apprendimento e socialità)
VISTA l’autorizzazione prot. 4486 del 4 giugno 2021, formalizzata con relativa lettera n. 74507 del 7 giugno
2021
VISTA la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID-17660 Roma, 07/06/2021 con la quale vengono
autorizzati i progetti di cui al Programma Operativo Nazionale di cui sopra;
RILEVATO che è necessario ricaricare le fotocopiatrici in uso di nuovi toner, stante la consegna agli alunni
di copie fotostatiche per la realizzazione degli interventi
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio d’Istituto,
previsto dall’art. 45 c. 2 lett. A) del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti
per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico, di affidamento di lavori, servizi e forniture
inferiore a 10.000,00 euro”
CONSIDERATO che la scelta del contraente per il tipo di fornitura deve soddisfare a requisiti soggettivi
adeguati, e che la fornitura stessa deve, oltre che rispondere alle necessità, presentare
caratteristiche di congruità rispetto alla sua qualità e funzionalità
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla
legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione,
per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z1036B6A22
VISTA la disponibilità di bilancio e l’esiguo importo da impegnare
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
DETERMINA
Si autorizza, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 l’affidamento diretto per l’acquisto di materiale di
cancelleria e facile consumo alla ditta INSIDE SRL per una spesa complessiva di euro 549,00 (euro
cinquecento quaranta nove), di cui euro 450,00 (euro quattrocento cinquanta) per imponibile ed euro
99,00 (euro novanta nove) per Iva
Art. 2 La spesa graverà sulla voce di spesa P2/08 PROGETTO 10.2.2A -FSEPON-LI-2021- 2 -Interventi
per il successo scolastico degli studenti, sottovoce 02/01/002 Cancelleria, impegno n. 91.
Art. 3 La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione nel sito Amministrazione
Trasparente e all’albo on line dell’Istituzione Scolastica.
Art. 4 Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico la dottoressa Beatrice Pramaggiore

Art.1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Beatrice Pramaggiore
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
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