
 

 

 

 

 

                                                       DETERMINA A CONTRARRE 

                                                PON/FSE “10.2.1A-FSEPON-SI-2017-351”  

                                     TITOLO “MENTE-CUORE-MANI: IMPARARE GIOCANDO” 

 
CUP: G15B17000200007 
CIG:  ZF126640CE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO  l’avviso prot. 1953 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Competenze di base; 

 
VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 37 e Consiglio di Istituto – delibera 
n° 45);  

 
VISTA  la nota prot. 206 del 10/01/2018  con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto dal titolo “Mente-cuore-mani: imparare giocando” – codice 10.2.1A-
FSEPON-SI-2017-351 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 
pari a Euro 19.446,00; 

 
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n° 146 del 08/02/2018 con la quale è stato 
assunto nel Programma Annuale 2018 il progetto; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
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VISTO            l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “ Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e     
                       forniture”;  
 
VISTA           la legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Cd. Legge di stabilità) nel quale si segnala 

che le PP.AA., al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli 
acquisti di beni e servizi informatici e di connettività provvedono  i propri 
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori; 

                        

VISTO            che il valore economico della fornitura risulta tale che per il suo affidamento non si                         

                       necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura      

                       comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura è ricompreso nel limite di cui    

                       all’art.125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art.36 del   

                       D.Lgs.50/2016 e di cui all’art.46 del D.I. 129/2018;  

 
RILEVATA    l’assenza di convenzioni Consip attive aventi ad oggetto beni/servizi compatibili con 

la fornitura che si intende acquisire;   
 
RITENUTO   di procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016;  

 

 
DECRETA 

 
L’avvio delle procedure di acquisizione in economia/affidamento diretto relativo 
a forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria (ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 ) 
tramite oda su MEPA per la fornitura di materiale didattico  per alunni di Scuola d’Infanzia per la 
realizzazione di tutti i moduli del Progetto PON 10.2.1A- FSEPON –SI-2017-351  Titolo “Mente –
Cuore –Mani:Imparare Giocando” per un totale di €  279,09 iva inclusa 
 
Ai sensi dell’art.31 del Dlgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente  
Scolastico Dott.ssa Angela Rita Milazzo. 
 
Gravina di Catania, 03/01/2019        

 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Dott.ssa Angela Rita Milazzo 


