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CIG:  Z8F2336829 
         CUP:  J39G16000750007 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-106 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella 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-TO-2017-106 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento de 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTI gli art. 50 e 83 del Dlg 50/2016; 
 
 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; 
 
 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 il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
2014-2020. Fondo Sociale Europeo  Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti     
caratterizzati da particolari fragilità.  
 
 VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  
 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016; 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PRIMO LEVI 
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VISTA  la nota autorizzativa del MIUR  
 
VISTO il punto 5 capoverso 5.1 comma c)  della suddetta lettera autorizzativa che cita testualmente: 
 “c) ove si voglia affidare a soggetti giuridici il percorso formativo, (Università, associazioni, enti di formazione esperti della 
materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) si dovrà ricorrere ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto 
Legislativo 18 Aprile 2016, N.50 (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10). In tal caso è possibile 
mettere a base d’asta esclusivamente l’importo previsto per la formazione ed eventualmente il materiale didattico specifico, 
dovendo rimanere ad esclusivo carico dell’istituzionescolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo contabili e 
gestionali in quanto beneficiaria è la istituzione scolastica titolare del progetto” 
 
VISTO il succitato art. 36 del Dlgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni intervenute prima della lettera 

autorizzativa su citata che prevede la procedura negoziale esclusivamente per gli importi al di sopra del limite di 
40.000,00 euro (comma b del suddetto art. 36) lasciando la facoltà alle stazioni appaltanti, per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione  di 
due o più operatori economici comma a) del suddetto art 36. 

 
VISTO l’art. 34 del D.I. 44/2001 che: 
al comma 1) definisce il limite inferiore oltre il quale occorre esperire procedura comparativa e lo stabilisce in euro 2000 

ovvero “maggior limite stabilito dal consiglio di istituto” 
al comma 3) stabilisce che l’osservanza dell’art. 34 è comunque esclusa quando non sia possibile acquisire il bene o servizio 

da altri operatori economici presenti “sul mercato di riferimento dell’istituto” 
 
RILEVATA la possibilità di  acquistare in convenzione il materiale pubblicitario 
 
RITENUTO per quanto detto sopra di poter procedere con affidamento diretto previa idonea indagine esplorativa del 

mercato volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei 
potenziali affidatari, in possesso degli idonei requisiti, per  l’affidamento  sotto soglia di rilevanza comunitaria, 
dell’area formativa del progetto 

 

 
DETERMINA 

 
DI procedere all’acquisto a mezzo Oda sul portale MePa il materiale pubblicitario sotto elencato da associare a tutti i 
moduli del progetto PON autorizzato. 
 
n. 200 penne personalizzate con logo PON al prezzo di € 160,00 + iva complessive. (da aggiungere € 8,00 + iva per le 
spese di trasporto.) 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento  il 
Direttore Amministrativo Dott.ssa Ines Arcudi. 
Il presente documento viene anche pubblicato nella sezione relativa al POn presente sul sito dell’Istituto e nella sezione 
Albo on line. 
 

F.to Il Dirigente scolastico 
                                                                                        Prof.ssa Francesca Zannoni 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 

   


