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CUP: F36D16000210007 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FSE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 
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PROGETTO 10.1.1A FSEPON AB 2017-58 
“FRIENDLY SCHOOL” I CICLO 

 

Agli Atti della scuola 

Ad Amministrazione trasparente 

Al Sito web 

  

 

OGGETTO: Determina acquisto diretto - Acquisto materiale vario per Progetto PON “Friendly 

School” – Modulo Artisti in erba.   

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862/2016: “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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 

 

SMART CIG Z3E21CAADB 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.;  

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;  

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 l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il vigente Regolamento di codesto Istituto per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con 

procedure in  economia;  





VISTI l’art. 36 – comma 2 lett. A) – del d. lgs. N. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto; 

CONSIDERATO  che simile fornitura non è disponibile in convenzione CONSIP al momento 

dell'affidamento; 

ACCERTATA  la necessità di procedere all'acquisto/fornitura di materiale vario per progetto PON Friendly 

School! Modulo Artisti in Erba 

RITENUTO  di utilizzare, quale modalità di scelta del contraente, l’acquisto diretto;  

CONSIDERATO che il valore della fornitura in oggetto è di €237,92 

VALUTATA  la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del prodotto, nel rispetto dei principi di 

economicità e di efficacia;  

DATO ATTO che da una indagine di mercato è emerso che la ditta BRICO MIO DI EMPORIO 

CHIACCHIA 

Fornisce i prodotti che corrispondono alle caratteristiche richieste e idonei alle esigenze di questo Istituto 

 

DETERMINA 

 

 
 

• di approvare per i motivi in premessa esposti la spesa complessiva di 237,92 iva compresa, 

necessaria alla fornitura di materiale vario per PROGETTO PON “FRIENDLY SCHOOL” modulo 

ARTISTI IN ERBA; 

 

• di affidare la suddetta fornitura alla Ditta BRICO MIO DI EMPORIO CHIACCHIA A. & C.n.C. 

             Via Maiella, n. 2 – 65020 Alanno (PE) alle condizioni indicate nell’ordine; 

 

• di impegnare la somma di € 237,92  iva compresa;  

 

• l 'importo di € 195,02 sarà liquidato alla Ditta aggiudicatrice dopo l'emissione della relativa fattura 

             elettronica con bonifico bancario verificata la corrispondenza dell'acquisto/fornitura con quanto  

             ordinato (l'importo I.V.A. di € 42,90  sarà versato all'Erario in base allo Split-payment Decreto MEF  

             23/01/2015 – legge 190 del 23/12/2014. 

 

                                                                                                         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    (Prof. ssa Maria Teresa MARSILI) 
                                                                                                                    Documento firmato digitalmente 

ai sensi del  Codice dell’Amministrazione digitale 

                                                                                                                        e a normativa connessa 
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