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Peot. s°1353/2018
CUP: E69G16000440007

OGGETTO: Fondi Struturrai Europei – Progrrmmr Operrtio Nrzionrae “Per ar scuoar, competenze e rmbient
per a’rpprendimento” 2014-2020. Aiiiso pubbaico 10862 dea 16/09/2016 “Proget di incausione
socirae e aotr ra disrgio nonché per grrrntre a’rperturr deaae scuoae oatre a’orrrio scoarstco
soprrtuto neaar rree r rischio e in queaae periferiche”. Asse – struzione – Fondo Socirae Europeo
(FSE). Obietio specicifco 10.1. – Riduzione dea fraaimento formrtio precoce e deaar dispersione
scoarstcr e formrtir. Azione 10.1.1 – nterient di sostegno rgai student crrrterizzrt dr
prrtcoarri frrgiaità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislatvo 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 gestone amministratvoocontabile delle isttuzioni scolastcheh;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle isttuzioni scolastche;
VISTI i Regolament (UE) n. 1303/2013 recant disposizioni comuni sui Fondi struturali e di
investmento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relatvo al Fondo Europeo di vviluppo
Regionale (FEvR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relatvo al Fondo vociale Europeo;
VISTO il PON o Programma Operatvo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambient per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la delibera del Consiglio d’Isttuto n. 61 del 25 otobre 2017 e successive modifcazioni e
integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastci 2016/17 – 2017/18 – 2018/19;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Isttuto n. 2 del 31/01/2018 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio fnanziario 2018;
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VISTO il Programma Operatvo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambient per l’apprendimento”
2014o2020. Fondo vociale Europeo Azione 10.1.1 – Intervent di sostegno agli student
caraterizzat da partcolari fragilit..
VISTO le note M.I.U.R. o 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;
VISTA la nota autorizzatva del MIUR prot. n° AOODGEFID/31705 del 24/07/2017
VISTO il succitato art. 36 del Dlgs. 50/2016 e successive modifcazioni e integrazioni intervenute prima della
letera autorizzatva su citata che prevede la procedura negoziale esclusivamente per gli import al di sopra
del limite di 40.000,00 euro (comma b del suddeto art. 36) lasciando la facolt. alle stazioni
appaltant, per afdament di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante afdamento
direto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici comma a) del suddeto
art 36.
VISTO l’art. 34 del D.I. 44/2001 che:
al comma 1) defnisce il limite inferiore oltre il quale occorre esperire procedura comparatva e lo stabilisce
in euro 2000 ovvero “maggior limite stabilito dal consiglio di isttuto”
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 present “sul mercato di riferimento dell’isttuto”
VIvTO il verbale del consiglio di isttuto del 31/05/2017 delibera n° 43 che innalza preventvamente la soglia
dei 2000,00 euro ad euro 15.000,00
RITENUTO rne qu sto dnto sore dv rotne reocndnen cos fd pnsto dvento renov vdosn vsd gvsn
nsrtoe tio dnt pnec to oott vdnstiic en tn sotuivosv rensnsti sut pnec to rne soddvsf en v reorev
f bbvsogsv n t rt tn dnv rotnsiv tv fd t ev, in possesso degli idonei requisit, per l’afdamento
soto soglia di rilevanza comunitaria, dell’area formatva del progeto

DETERaINA
DI AVVIARE una indagine preliminare di mercato svolta atraverso richiesta di preventvi per l’acquisto
di materiale di consumo per ufci (toner) per il PON FvE “Inclusione sociale e lota al disagio”, oott
vdnstiic en tn sotuivosv rensnsti sut pnec to rne soddvsf en v reorev f bbvsogsv n t rt tn dnv
rotnsiv tv fd t ev, in possesso degli idonei requisit, per l’afdamento direto soto soglia di rilevanza
comunitaria, dell’area formatva del progeto
A seguito della indagine di mercato si proceder., una volta individuata la dita rispondente per la
soddisfazione dei bisogni della isttuzione scolastca, all’afdamento del servizio in oggeto senza bisogno di
ulteriori formalit. che non siano quelle della verifca della idoneit. e del possesso dei requisit di legge

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 dirigente scolastco Maria Teresa Rubert
Il Dirigente vcolastco
Maria Teresa Rubert

