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Albo pretorio Istituto  

Sito web Istituto  

Atti  

 

OGGETTO: Determina dirigenziale acquisto con affidamento diretto materiale di cancelleria - 

Modulo n. 5 “Alleniamo la Mente”  

 
PONFSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 
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 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. 

Codice Progetto: 10.1.1A FSEPON – LO 2017-225  

CUP :  I31H17000040006 
CIG:  ZF52457EF4 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il  R.D 18 novembre  1923, n. 2440, concernente  l’amministrazione del Patrimonio e  la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 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.;  

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;  

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il  Regolamento (UE)  n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
(FESR) e  il  Regolamento  (UE)  n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56  “Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 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; 

VISTO il  Progetto “Aria nuova ”inserito sul SIF  in data  10/11/2016  e  e  registrato con candidatura n. 

20803;  

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 31705 del 24/07/2017 di autorizzazione del Progetto “Aria 

ISTITUTO COMPRENSIVO E. DE AMICIS
C.F. 91055850126 C.M. VAIC87600E
istsc_vaic8760 - AOO_IC_DE_AMICIS

Prot. 0001971/U del 12/07/2018 13:13:00

http://www.icedeamicis.gov.it/


Pagina 2 di 2 

 

nuova” a valere sull’obiettivo/azione 10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 
codice progetto: 10.1.1A FSE PON – LO 2017-225;  

VISTE  le “disposizioni  e  istruzioni per l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate dai fondi strutturali 

Europei 2014/2020”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 16 del  27/09/2016, relativa all’approvazione del progetto PON 

in oggetto;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 144 del 05/10/2016, relativa all’approvazione del progetto PON 

in oggetto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 43 del 10/10/2017, relativa all’assunzione al bilancio di € 

36.357,60 per la realizzazione dei moduli formativi  nell’ambito del Progetto “Aria nuova”; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 114 del 29.04.2016, con la quale sono state individuate le 

procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di beni e servizi che si intende acquisire; 

RILEVATA l’esigenza di acquisire materiale di cancelleria per il Modulo Formativo n. 5 “Alleniamo la Mente” 

e quindi di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 
125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

 di procedere con l’affidamento in economia - affidamento diretto, per l’acquisto di materiale relativo a 
generi alimentari inerenti il progetto 10.1.1A FSEPON – LO 2017-225 “Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità” alla ditta DI GIACOMO CARLO FLORA snc di Gallarate; 

 di quantificare il valore dell’acquisto in € 82,01 IVA esclusa; 
 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito presentazione di fattura debitamente controllata e 

vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 di reperire la Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010; 
 di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio ai fini della generale conoscenza. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Pellegatta 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il qualesostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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