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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI - MODULI  1 E 2 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  

Autorizzazione al progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-325 

CUP: D85B17000200007 

CIG: Z8523F258B 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO   l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n.1953 del 21/2/2017 avente ad oggetto: PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi).  

VISTA     la candidatura n. 42846 del 15/05/2017 a valere sull’avviso n.1953 del 21/02/2017 ;  
VISTA  la nota MIUR prot. n. 38439 del 29/12/2017, con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive regionali delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti 
presentati ove l’istituto si posiziona al posto 21 con punteggio 67,4500 

VISTA     la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018, che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte delle singole 
Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.2 del 29/03/2017 con cui si approva l’adesione al 
progetto PON 2014-2020 – Avviso prot. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA   la delibera del consiglio di Istituto n. 151 del 20/04/2017 con cui si approva la partecipazione 
al progetto PON 2014-2020 – Avviso prot. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA   le delibera del consiglio di istituto n. 188 DEL 01/02/2018 di autorizzazione all’iscrizione in 
bilancio dei fondi relativi al progetto PON _ FSE identificato con il codice: 10.2.2A-FSEPON-
LA-2017-325 
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VISTA   la delibera n. 189 del 01/02/2018 del consiglio di istituto di approvazione del Programma 
Annuale 2018; 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è: Miglioramento offerta formativa; 
RITENUTO  di non ricorrere al MEPA per la presente procedura di approvvigionamento, in quanto i 

prodotti non sono tutti disponibili e al fine di rispettare i tempi stabiliti dal progetto; 
VISTA   la richiesta di acquisto materiale da parte dei docenti ESPERTI INTERNI del 09/06/2018 prot. 

n. 2323/e per i moduli n. 1 e 2; 
CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali richieste, 

il fornitore GRUPPO GIODICART srl risulta essere rispondente alle necessità dell’istituzione 
scolastica; 

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online) 
della Ditta destinataria della fornitura e che il pagamento sarà effettuato esclusivamente 
tramite bonifico bancario, su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai fini di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito 
pubblico (art. 3 Legge 36/2010); 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimenti 
 

DETERMINA 
 

 
Art. 1 – E’ indetta la procedura di acquisto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 

50/2016, mediante procedura negoziata/affidamento diretto - “Contratti sotto soglia, per la fornitura 
del materiale per alunni MODULO 1 e 2 dal fornitore GRUPPO GIODICART srl S.P. 130 Km 0,900 – 
76125 Trani (BT); 

 
Art. 2 – L’importo complessivo per la fornitura di cui all’art. 1 potrà ammontare fino ad un massimo di 

complessivi euro 800,00 (ottocento/00) I.V.A. compresa; 
 

Art. 3 - Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 
Art. 4 – La fornitura dovrà essere consegnata presso la sede principale dell’Istituto Comprensivo Via Baccano 

38 -00188 Roma. 
   
Art. 5 – La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni solari decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 6 - Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 quale responsabile unico del procedimento la 

Dirigente Scolastica Cinzia Pecoraro; 

 

 

 

 

        La Dirigente Scolastica 

            Cinzia Pecoraro 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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