
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondi strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre 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 identificativo 
progetto: 10.1.1A-FESPON-LO-2017-129 

                                                       CUP: C19G17000350007  -  CIG: ZAA2351BE7 

 
 

Determina n. 57      Almenno San Bartolomeo, 24 aprile 2018 

  

 

Agli Atti  

- Al Sito Web  

- All’Albo 

-Alla sezione dell’Amministrazione Trasparente 

 
 
OGGETTO: determina procedura di affidamento in economia,  mediante affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per la fornitura di materiale tessile e didattico per gli alunni della Scuola 
secondaria di Almenno S.B. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

                     Contabilità Generale dello Stato e 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 la  
                     semplificazione amministrativa”; 
VISTO           il Decreto Legislativo  30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  
                     lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO          l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO          il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207); 
VISTO          il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le                              
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                     istruzioni generali sulla gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI            i  Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  
                     investimento Europei, il Regolamento 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  
                     Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO          il PON – Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola – competenze e  
                     ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione  C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014  
                     della Commissione Europea; 
VISTA          la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 12/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF   
                     per il triennio 2016/19; 

VISTO        il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio di  
                   Istituto con delibera n. 78 in data 13/02/2017; 
VISTO          Il Regolamento d’Istituto n. 1259 del 07/11/2017 che disciplina le modalità di attuazione delle  
                    procedure in economia; 
VISTA          l’autorizzazione di ammissione al finanziamento  prot. n. 31705 del 24 luglio 2017  nota  

                    AOODGFID con la quale viene autorizzato il progetto di questo Istituto Codice  
                   identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-129;;                
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 114 del 19/09/2017, di assunzione in bilancio al 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2017 con la quale, tra l’altro, è stato istituito 
l’aggregato P ”124”, PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il decreto n. 407 del Dirigente scolastico Prot. n. 4019 del 20/09/2017 con il quale  si 
autorizza l’assunzione in bilancio del progetto il Progetto presentato; 
 
 

VISTE le Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi del P.O.N. “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 
 
 
 

VISTA            la richiesta dell’ins.te esperto del progetto: “Parole d’acqua” che si svolge presso la scuola  
                      Secondaria di Almenno S.B.; 
RILEVATA     l’assenza  di convenzioni CONSIP attive per il servizio per la fornitura che si intende acquisire,   
RILEVATA     che la fornitura di materiale tessile e didattico è materia trattata nel MEPA;  
 
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 
 

DETERMINA 
 

ART.1 Oggetto 
 

Si determina l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per la fornitura di “materiale tessile 
e didattico” relativamente al progetto in premessa, alla ditta Brugali Domiziana di Osio sopra. 
La fornitura dovrà prevedere: il materiale richiesto nell’elenco allegato alla lettera di invito tramite 
trattativa diretta MEPA.  

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 
Visto che la stazione appaltante ha ben individuato l'oggetto della gara, sarà utilizzato il criterio dell’ordine 
diretto in economia mediante trattativa diretta MEPA. 
 

Art. 3 Importo 
 
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura non dovrà superare di € 175,00 escluso IVA. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro  15 giorni lavorativi  decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario. 
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Art. 5 Approvazione degli atti 

 
Si approva l’affidamento diretto alla ditta Brugali Domiziana di Osio sopra  e la lettera di invito per la 
fornitura dei testi. 
 

 
 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2e dell’art.10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241/1990 viene 
nominato Responsabile del Procedimento Giuseppina D’Avanzo – Dirigente Scolastico presso Istituto 
Comprensivo “L. Angelini” di Almenno San Bartolomeo. 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto, sito web e amministrazione 
trasparente. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Giuseppina D’Avanzo 

Documento informatico firmato digitalmente 
                                                          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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