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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 55 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020  

"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"  

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-341" Attiv@Mente."  

AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa e supporto 

all’offerta formativa”. 

 CUP E78H18000790007 – CIG ZD73150B4B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO l’avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa 

e supporto all’offerta formativa”. ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) - OBIETTIVO SPECIFICO 10.2. 

– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - SOTTO AZIONE 10.2.1A – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia - 

SOTTO AZIONE 10.2.2A - Competenze di base Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado;   

VISTA la Candidatura dell’Istituto all’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2-

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;   

VISTA la nota MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/22747 del 01.07.2019, con la quale viene formalmente 

autorizzato a questo Istituto il progetto dal titolo “Tre, due, uno … pronti, via!” codice 10.2.1A FSEPON-PU-2019-181 e  

“Attiv@Mente” codice 10.2.2A FSEPON-PU-2019-341, presentati nell’ambito dell’avviso sopradetto;   

VISTO il proprio Decreto n. 365 prot. n.  4230/18 del 24.07.2019 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione 

del progetto dal titolo “Tre, due, uno … pronti, via!” codice 10.2.1A FSEPON-PU-2019-181 e “Attiv@Mente” codice 10.2.2A 

FSEPON-PU-2019-341, presentati nell’ambito dell’avviso sopradetto;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 (FSE);   

VISTO il DPR 275/99 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;   

VISTE la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'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;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTA la scheda finanziaria di cui all’avviso AOODGEFID/4396 del 09.03.2018;  
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VISTO il D.Lgs. n.50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici e concessionari di Lavori, Servizi e Forniture) e sue successive mm.ii.; 

VISTA la delibera n. 44 del Consiglio d’Istituto, verbale n. 3 del 24.01.2014, con cui è stato approvato il Regolamento d’Istituto per 

l’attività negoziale - Acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture redatto ai sensi del D. Lgs n. 163/2006; nonché verbale C.I. 

del 14/02/2019 – Delibera per attività negoziale n. 198; 

VISTA la richiesta di un leggio dell’Esperto e del Tutor per la realizzazione delle attività inerenti il modulo di Lingua Madre 

“Teatrando, s’impara!”, del progetto dal titolo “Attiv@Mente” codice 10.2.2A FSEPON-PU-2019-341 (Competenze di base Scuola 

Secondaria di 1° grado);   

RITENUTO l’acquisto coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquistare;  

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti in piattaforma MEPA è emerso che: 

 la Ditta PLASTI FOR MOBIL di Milano (MI), ha nel proprio catalogo elettronico il leggio corrispondente alle esigenze 

dell'Istituto al costo di € 370,88, incluso spese di trasporto e  IVA 22%, prezzo ritenuto congruo rispetto al mercato;  

RITENUTO vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, 

lett.a) del D.Lvo n.50 del 18 aprile 2016, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:  

a. valutazione positiva dell’offerta acquisita;  

b. accertata regolarità contributiva dell'operatore economico selezionato (DURC);  

c. ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura e dei tempi dell'impegno delle risorse umane deputate 

allo svolgimento delle procedure di gara;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale E.F. 2021; 

DETERMINA  

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2  

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite (OdA) sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione, all'operatore economico PLASTI FOR MOBIL, – VIA AMPERE, 121 - 20131 MILANO (MI)– 

Partita IVA 01040690156, della fornitura di  n. 1 leggio in legno tinto ciliegio regolabile, per il progetto dal titolo “Attiv@Mente” 

codice 10.2.2A FSEPON-PU-2019-341 (Competenze di base Scuola Secondaria di 1° grado) da destinare ai discenti, al tutor e 

all’esperto per la realizzazione delle attività oggetto del modulo di Lingua Madre “Teatrando, s’impara!”, al costo complessivo di € 

370,88, incluso spese di trasporto e  IVA 22%, -  CIG:  ZD73150B4B; 

ART. 3  

Di determinare complessivamente in € 370,88, incluso spese di trasporto e  IVA 22%, l’ammontare della spesa. 

ART. 4  

Di dare atto che la spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull’esercizio finanziario al 

bilancio di competenza E.F. 2021 all’aggregato P02-4 Progetto 10.2.2A FSEPON-PU-2019-341 “Attiv@Mente”, relativamente al 

corrispettivo per la fornitura in parola. 

ART. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n° 241 del 07 Agosto 1990, il Responsabile Unico del Procedimento 

è il Dirigente Scolastico. 

ART. 6   

Responsabile del Procedimento istruttorio è il DSGA d’Istituto.   

  

Il presente atto viene pubblicato sul sito web della Scuola in “Albo pretorio” e in “Amministrazione Trasparente”, “Area trasparenza” 

– “Provvedimenti Dirigente”.     

                      

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico           

             Dott.ssa Valentina CILIBERTI    
                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.   
  ******                                                                                                                                 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  

Al Sito web – Amm.ne trasparente  

All’Albo Pretorio  

Agli Atti     SEDE 
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