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DETERMINA N.43           Giaveno, 21/06/ 2019 
CIG: Z1D28B913D 
 
Oggetto: PROGETTO PON per il potenziamento dell’Educazione al patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico –Asse I -Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi-Azione 10.2.5C. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali. Titolo del progetto ”Da Annibale alla TAV. La Val Sangone e la Val di Susa, luoghi di passaggio 
e contaminazione”. 
 
Autorizzazione progetto:10.2.5C-FSEPON-PI-2018-13 
 
CUP G67I17000900007 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE  per l’acquisto tramite ordine  diretto MEPA di materiale  di 
cancelleria/didattico –Progetto PON FSE - Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi-Azione 10.2.5C. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Titolo del 
progetto ”Da Annibale alla TAV. La Val Sangone e la Val di Susa, luoghi di passaggio e contaminazione”. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
- VISTO   Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. N. 165 recante “Norme generali  

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii. 
- VISTO  Il Decreto ministeriale  n. 129 del 28 agosto  2018, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

- VISTO  Il DPR 275/99, concernente norme in materiale di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

- VISTO  L’Avvio pubblico  
- VISTA   La legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti il 
Regolamento  (UE)  n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale  Europeo 

- VISTO  l’art. 36, comma 2 lett b. del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e l’articolo 95, comma 4 e 
5; 
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- VISTO  Il Decreto  Legislativo 19 aprile 2017 n. 56; 
- VISTO  PTOF dell’ IC Gonin per il triennio  2016-2019; 
- VISTO  Il regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto in data 25/06/2018 avente ad 

oggetto l’attività negoziale con i soggetti terzi, nonché la determinazione dei criteri e limiti 
per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 
33, comma 2 del decreto n. 44 del 1 febbraio 2001; 

VISTA   la nota Miur prot. AOODGEFID/9289 del 10/05/2018 con la quale il MIUR comunica 
l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. 
4427 del 26/07/2017. 

-  
- 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; 
- VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti  n. 5 del 17/05/2017; 
- VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del  10/04/2017; 
- VISTA  la Delibera del Consiglio d’istituto n. 4 del giorno 15 marzo 2019, di approvazione 

del Programma Annuale Esercizio finanziario  2019 
 
 
CONSIDERATO  che  lo svolgimento delle attività didattiche previste dal Progetto PON    
                    Sono richieste azioni di pubblicità dell’iniziativa 
 
-VISTO  l’Articolo 32 comma2, del D.Lgs. 18 aprile 2016n. 50 (codice dei contratti pubblici dei   

lavori, servizi forniture  in attuazione delle direttive Attuazione delle direttive 2014/UE, 
2014/204/UE  e 2014/25/EU) , il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici  decretano 
determinano di contrarre, in  conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori  economici e delle offerte; 

- Considerato  l’Articolo 36, comma 2 lettera a D.Lgs 50/2016 e il D.Lgs 56/2017 che dispongono: 
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 (centrali di committenza ) e  38 
(qualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza) e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
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soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità : a) per affidamenti di importi 
inferiore a 40.000 euro , mediante affidamento diretto”; 

- Si ritiene   per quanto sopra di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento 
diretto, in quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste 
dall’art. 36 D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia) come modificato dal D.Lgs 56/2016; 

Visto      Il D.I 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 
delle istituzioni scolastiche” ed in particolare gli arrtt.33 e 34; 

Visto       Il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche; 

Visto     Il Regolamento interno “Acquisti sotto soglia” approvato dal Consiglio d’istituto del 
14/10/2016 prot 4038/1/1/a Delibera 7; 

 
Considerato che il valore della fornitura massimo è euro 253,13  
 
 

 
 
 

DETERMINA 
 

- di approvare le premesse nella loro interezza; 
- di procedere all’individuazione dell’Operatore Economico mediante indagine informale di 

mercato per assegnare mediante affidamento diretto la necessaria fornitura del materiale 
cancelleria /didattico al costo complessivo massimo incluso IVA 22% di euro  253,13 

- di richiedere alla ditta aggiudicataria – il Documento di Regolarità Constributiva e la 
dichiarazione del conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanzia L. 136/2010  

- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare; 
- di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico e sul sito 

web IC “F.GONIN” ww.icgonin.gov.it/Amministrazione trasparente.. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Enrica BOSIO) 
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