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Interyenti per il successo scolastico degli studenti
Autortzzanone AOOD GEFID / 204 del I 0/0 1 /20 1 g

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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DIREZIONE DIDATTIGA STATALE 8. CTRCOLO «S. pt0 x»
V, Mastelloni 71100 - Foggia

Tet. 0881633507 - Fax0881633507
Codice Mecc. FGEE00800R C.F. 8003390071S

E-mail: FGEE00800R@istruzione.it Sito: www.scuolasanpiox.gov.it

VISTA Ia legge 7 agosto 1990, n. 241 ,,Nuove 
n

amminisirativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi', e ss.mm.ii,;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275'Re

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell,arl.21, della legge 1s marzo
1997, n.59;

VISTO il Decreto Legislativo 30
sull'ordinamento del lavoro
ss.mm,ii.;

matzo 2001,
alle dipendenze

n. 165 recante "Norme generali
delle amministrazioni pubbliche" e

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2AOqfircE e 2OO4l1g/CE,,:

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 "Regolamento
legislativo 12 aprile 2006. N. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a
Iqvlri, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2oo4l17tcE e 2oo4t1g/cE,,;

VISTO llDecretolnterministeriale2Bagosto201Bn'129,.m
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-còntabile delle istituzioni
scolastiche;

VIST! rf nugurarneilr() (utr.1: n. 'r3u5tzu13 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale e sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (uE)n. 13a1nu3 relativo -gl Fondo europeo di sviluppo regionai-e /FESR) 'e 

ii
Rqgolamento (UE) n. 130412013 relativo al Fondo sociale 

",,'r.,.,^., 
rtrstr\.

VISTO il Programma Operativo Nazionale 261a
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione c(20.14) n.
9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, avente titolarità
sull'Asse I - Istruzione - Fondo sociale Europeo ha emesso l,avviso pubblico
prot. n' AODDGEFFID/1953 del 2110212017 rivolto alle istituzioni scolastiche e
'finalizzato al Miglioramento delle competenze chiave degli alunni anche
attraverso il supporto dello sviluppo delle caoacità di cJocenti formatnri a erafr.

VISTE ledeliberedegIioo,CC.compe@resentazionedella
candidatura e alla realizzazioné del progetto con inserimento nel p.T.o.F. in caso
di ammissione al finanziamento:- delibera del Collegio dei docenti n. 15 del
1410312017 , delibera del Consiglio di lstituto n. 4 del 1gto4l2T17 : - Adesione
generale alle azioni del Programma operativo Nazion ale 201412020;

VISTA la candidatura N. 34367 inoltrata in data 1A0S|2U7



ZO+ del 1010112018 di formale

autorizzazione del piogetto Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-20.17'535

e relativo impegno di spesa di questa lstituzione Scolastica per un importo

complessivo di € 40.656,00;

VISTA

VISTO l'art. 31 del D.Lgs.
"Ruolo e funzioni
concessioni"

n50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto

del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle

VISTE te Orsposizioni e lstruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON" di cui

all'avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 per la realizzazione di

progetti di "Miglioramento delle competenze chiave degli alunni anche attraverso
il supporlo dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff ;

VISTE le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati" di cui alla
nota MIUR prot. n.AOODGEFID/'1588 del 13.0'1.2016;

VISTA La delibera del Consiglio di Circolo di assunzione al Programma Annuale E.

F.2018 del finanziamento aulorizzato, adottata in data 0810212018 n. 27;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n.33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amm inistrazioni" ;

TENUTO
CONTO

dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività de ll'azione a mm inistrativa;

RAWISATA la necessità di procedere all'acquisto di materiale didattico per i Moduli di
Scienze;

VISTA la disponibilità finanziaria;

Tutto cio visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA

A,rt.1
I'awio delle procedure per l'acquisto, mediante acquisizione in economia- affidamento diretto,
con comparazione di almeno 3 preventivi, ai sensi dell'art.36 del D.L.5012016 e art.45 del
D.1.12912018, per l'acquisto del materiale didattico di seguito riportato:

Quantità DESCRIZIONE
2 Libro: 121 esperiment per imparare dicvertendosi -

ed. Giunti Junior
2 Libro: A scuola di scienza - ed. Scienza

gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria offerta a mezzo PEC o tramite
consegna a mano entro e non oltre la data del2l febbraio 2019;
Art.2
ll criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 5012016.

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo ricevuto, purché ritenuto valido e
congruente con Ia lettera di invito.
L'istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente e idonea .

Art.3
L'importo massimo per la rcalizzazione della fornitura del materiale di facile consumo è di€ 30,00
(trenta/00) IVA inclusa.
Art.5
L'lstituto verserà il dovuto a mezzo mandato, entro 30 gg dalla presentazione della relativa fattura
elettronica, rilasciata successivamente alla consegna del materiale. Nella fattura dovranno essere
indicati il numero di CUP e CIG assegnati,



An.6
Il materiale difacile consumo richiesto dovrà essere consegnato alla stazione appaltante , pressola sede centrale sita in via Mastelloni - Foggia, entro-i"giorni dalla data di inoltro del buonod'ordine alla Ditta aggiudicataria. 
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Art.7
Alla presente Determina è allegato il capitolato che sarà inoltrato alle Ditte unitamente allaRichiesta di preventivo.
Art.8
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.n'5O12016 e dell'art. 5 della l. 241 del 7 agosto 1g90, vieneindividuato Responsabile unicò del Procedimento il Dirigente scotastico oiqr"rà-irtitrto.Art.9
Di pubblicare copia della presente determinazione all'Albo pretorio dell'lstituto, nella sezioneTrasparenza e nella sezione dedicata al Programma operativo Nazionale 2014 - 2020_

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Giovanna CASERTA)
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