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DETERMINA N. 74/2018     Foggia. 14/11/2018 
 
        Al SITO WEB della scuola 
        www.scuolamurialdofg.gov.it 
         
        Agli ATTI 
 
       e p.c. Al D.S.G.A. 
         
 

OGGETTO Determina a contrarre per acquisto materiale per fotocopie nell’ambito 
del PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-273 “Dalla parte di Lucignolo” 

CIG Z1525B8415  

CUP F74C18000000007 

AGGREGATO P. A. A1 A2 A3 A4 A5 P27 P48 P57 P109 P115 
P116 P118 P122 P124 P125 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.i.. 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche. 

VISTO il D.I. n. 44 del 1/02/2001 “Regolamento di contabilità delle II.SS”, in particolare gli 
artt. 33 e 40 che disciplinano l’assunzione del personale esperto per particolari 
attività e insegnamenti. 

VISTI i Regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e d’investimento europei e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020. 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014-2020 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea. 

VISTO l’Avviso M.I.U.R. prot. n. 10862 del 16/09/2016, Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
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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. 

VISTA la delibera n. 16 del Collegio dei Docenti del 11/10/2016 relativa alla presentazione 
della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in 
caso di ammissione al finanziamento. 

VISTA la delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 14/10/2016 relativa alla presentazione 
della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in 
caso di ammissione al finanziamento. 

VISTA la candidatura n. 20948 inoltrata in data 14/11/2016. 

VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 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. 

“Pubblicazione graduatorie dei progetti”. 
VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 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 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. 
“Pubblicazione graduatorie definitive dei progetti”. 

VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 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 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 
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10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
“Autorizzazione progetti”. 

VISTA la formale autorizzazione del Progetto, pervenuta a questa Istituzione scolastica con 
Lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, Codice identificativo 
progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-273. 

VISTO  il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato 

in data 25/08/2017 prot. n. 2624/VI.1, con modifica al Programma Annuale E.F. 

2017. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 14/02/2017, che approva il Programma 
Annuale per l’e.f. 2017. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 15/09/2017, che approva le variazioni del 
Programma Annuale per l’e.f. 2017. 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID n. 34815 del 02/08/2017 con la quale si forniscono 
chiarimenti relativi all’iter da seguire per il conferimento degli incarichi a esperti, 
nonché chiarimenti relativi ad aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale 
in base alla normativa vigente. 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 35926 del 21/09/2017 sull’errata corrige della Nota n. 
34815/2017 (punto 2.2. capoverso IV pag. 4 “Affidamento di contratti di lavoro 
autonomo”). 

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  l’art. 60 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti 
pubblici di lavori, forniture e servizi”. 

VISTO l’art. 32, c. 2, del D.L.vo 50/2016, il quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le istruzioni generale sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche”. 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, per la fornitura di beni, servizi e 
prestazioni d’opera, approvato con delibera n. 25 del Consiglio di Istituto del 
14/02/2017. 

CONSIDERATO che non ci sono Convenzioni attive per il bene richiesto, come da allegato. 
CONSTATATA   la presenza di tutte le condizioni necessarie. 
VISTO   che si rende necessario stampare tutta la documentazione del PON in oggetto. 
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DETERMINA 

 
Art. 1 - Premessa 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 - Oggetto 
L’avvio della procedura di affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del 
D.L.vo n. 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per l’acquisto di materiale per fotocopie relativo 
al Progetto. 
 

Art. 3 – Importo  
Di impegnare la spesa alla  gestione in conto competenza del Programma Annuale dell’Istituzione 
scolastica per l’anno 2018 e, quindi, di procedere all’acquisto del suddetto materiale. 
 

Art. 4 – Modalità di partecipazione 
Dopo un attenta analisi del Mercato elettronico, si procederà con un acquisto diretto alla Ditta 
“Teknosaba”. 

 
Art. 5 – Pagamento 

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, di 
certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di 

dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 
 

Art. 6 – Disposizioni 
Di affidare al D.S.G.A. dell’Istituzione scolastica l’adempimento di quanto contenuto nell’art. 11 del 

vigente Regolamento di contabilità (D.I. 44/2001 e D.A.895/2001). 

Art. 7 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.L.vo 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Ida LA SALANDRA 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Dott.ssa Ida La Salandra) 
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