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DETERMINA A CONTRARRE  

 

Oggetto: Fondi Sociale Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n°10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da fragilità - Determina a contrarre per stampa 

giornalino per Modulo NESSUNO RESTA INDIETRO. 

 

Codice CUP: J55B17000240007 

Codice CIG: ZD923F2F70 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico n°10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale  Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea 

con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n.AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (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, con la quale viene autorizzato il progetto di 
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questo istituto denominato "Cambellotti spazio + estate"; 

VISTO il decreto n.2402 di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. 3664 del 31/10/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n°38115 del 18/12/2018 "chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei 

progetti a valere sul FSE; 

VISTO il D.I. n°44/2001 - Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con 

delibera del Consiglio d'Istituto n.6/2016, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia; 

VISTO l’articolo 1 comma 512 della legge 28.12.2015, n.208, legge stabilità per il 2016, al fine di garantire 

l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività stabilisce 

che le PA provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività 

esclusivamente tramite le convenzioni attive su CONSIP SpA, salvo deroga individuata dall’organo 

amministrativo dell’ente; 

PRESO ATTO che non è attiva nessuna convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della legge 

488/1999; 

TENUTO CONTO che l'importo complessivo dei prodotti da acquistare è inferiore all'importo minimo pari 

ad € 400,00 + IVA necessario per non pagare le spese di trasporto; 

 

DETERMINA 

 

1. Oggetto 

Di acquistare i prodotti, come da buono d'ordine allegato, direttamente alla Soc. EMMEZETA snc di Dino 

Mazzi & Iole Capretti, necessari per il Modulo NESSUNO RESTA INDIETO del Progetto CAMBELLOTTI 

SPAZIO + ESTATE codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-81. 

 

2. Importo 

L’importo complessivo per la realizzazione della fornitura di cui al punto 1 è pari € 200,00 (duecento/70) 

oltre IVA, da imputare sul Progetto P294 del Bilancio d'Esercizio 2018. 

 

3. Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'invio dell'ordine. 

 

 

                            Il Dirigente Scolastico 

                                    Laura Micocci 

 

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse) 


		2018-06-11T11:51:20+0200
	MICOCCI LAURA
	undefined




