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Oggetto: DECRETO Avvio procedure-Richiesta preventivi di spesa per GADGETS - Procedura 

con affidamento diretto art. 36 C. 2 , lett. a)  D.Lgs 50/2016.    

POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE OBIETTIVO TEMATICO 10-

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, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ” AVVISO   PUBBLICO  “ FARE SCUOLA FUORI DALLE 

AULE – III EDIZIONE – ANNO 2019”. DECRETO N. 9320 DEL 31.07.2019. 

 
CUP I15E19001030002 

CODICE PROGETTO 2019.10.1.1.47 

TITOLO PROGETTO  ”MENS SANA IN CORPORE SANO…IN MEZZO ALLA NATURA”. 

   CIG: Z19369A69A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59;    

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa";  

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 Il Dlgs n. 50 del 19 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi  

forniture” che ha abrogato il D.Lgs 163/2006;    

VISTE le lettere a) e b) dell’art. 36 del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento ed 
esecuzione di lavori, servizi e forniture (contratti sotto soglia) così come modificato dal D.Lgs 

del 19/04/2017 n. 56  ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";    

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

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, tra cui anche persone con disabilità” 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITÁ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE “FARE SCUOLA 

FUORI DALLA AULE” - III EDIZIONE - ANNO 2019 





 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;  

VISTE le Linee guida dell’ANAC concernenti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”;      

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 Programma Operativo Regionale del FESR/FSE per il periodo 2014-2020, adottato dalla  

Commissione europea il 21 ottobre 2015;  

VISTO il POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE. OBIETTIVO TEMATICO 10-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, 

TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ”. AVVISO PUBBLICO Per la realizzazione di attività 

didattiche; III^ EDIZIONE ANNO 2019” ;  

CONSIDERATA l’esigenza di dover garantire la buona riuscita del progetto POR  “ Mens sana in  

corpore sano…in mezzo alla natura”; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio 
di Istituto, previsto dall’Art.45 c.2 lett. A) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei 

criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, 

servizi e forniture” superiore a 10.000 ...  euro “ ( ovvero “ inferiore a 40.000,00 euro”) ;  

   RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip per il servizio che si intende acquisire;  

 VISTO il Regolamento delle attività negoziali dell’istituto per l’acquisizione in economia di 
lavori, servizi e forniture; 

ACCERTATO   che per la fornitura oggetto della spesa non esistono convenzioni attive 

CONSIP;   

INDIVIDUATE le Ditte alle quali far pervenire richiesta di preventivo per la loro specifica 
attività commerciale nel settore; 

   

DECRETA   

 
- dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

Di dare atto che il codice CIG assegnato è il seguente: CIG: Z19369A69A 
 

1. Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto per “ACQUISTO GADGETS “ per 

un importo complessivo di 893,04  IVA compresa, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” e successive modificazioni; 

  
2. di richiedere il preventivo, a n. 3 ditte, individuate attraverso indagine di mercato, che   

      Svolgono attività commerciale nel settore specifico; 

 



 

3. di dare atto che le procedure dovranno seguire l’iter previsto per legge;  
 
 
 

4. di affidare l’attività di istruttoria al DSGA che predisporrà l’impegno di spesa con l’attestazione 
della copertura finanziaria, evidenziando il CIG e CUP descritto in oggetto in ogni fase 
dell’istruttoria e la liquidazione della spesa.  

 

5. La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line e sul sito web 

dell’Istituto.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rachele Anna Donnici 

Il presente documento è firmato digitalmente ai 

sensi e per gli effetti del c.d. Codice 

dell’Amministrazione 

 


		2022-05-28T09:39:15+0000
	Donnici Rachele Anna




