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CIG:  Z962FC3BF2 
CUP: B91D20000420006 
Oggetto: determina dirigenziale per forniture progetto FSEPON “Tutti inclusi – Take it easy” Codice 
identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON – LO-2020-146 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il programma Operativo Nazionale 2014T05M20P001 “Pe la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) N. 

9952, del 17 Dicembre 2014 della Commissione Europea;  

 
VISTO l’Avviso Prot. n. A00DGEFID n. 19146 del 06/07/2020 per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri 
di testo e kit scolastici; Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 
Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione  (FdR) Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 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. ) 
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 
percorsi on-line;  

VISTA                       la delibera n. 25 del Collegio dei Docenti del 19/08/2020 all’adesione al progetto 
relativo all’avviso pubblico prot. A00DGEFID N. 19146 del 06/07/2020 per il 
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado e 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 

VISTA                       la delibera n. 69  del Consiglio d’Istituto  del 19/08/2020 all’adesione al progetto 
relativo all’avviso pubblico prot. A00DGEFID N. 19146 del 06/07/2020 per il 
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado e 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 

VISTA                       la lettera del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 di autorizzazione 
del progetto indirizzata all’Istituto Comprensivo Statale di Germignaga. Codice 
identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-146 

VISTO                      il decreto dirigenziale prot. n. 4012/2020 del 24/11/2020 di assunzione in bilancio 
e di inserimento nel Programma Annuale E.F. 2020 della somma di 12.941,18 
relativa al progetto “Tutti inclusi- Take it easy” codice identificativo 10.2.2A-
FSEPON-LO-2020-146.  

VISTE                       le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti 
PON FSE; 
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VISTE                       le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020 prot. 1498 del 09.02.2018; 

VISTO                      il Decreto del Presidente della Repubblica 08 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; 

VISTO                      il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”  

VISTO                      il Decreto Interministeriale n. 129  del 28 agosto 2018 (Regolamento recante 
istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche) ai 
sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO                      il D. Lgs. 50/2016 “Disposizione per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE  

VISTO                      il Decreto Legislativo 56/2017 che integra e corregge il D.Lgs. 50/20196; 
VISTA                      la delibera del Consiglio d’Istituto n. 64/2020 del 10/07/2020 per la 

Determinazione criteri e limiti per l’attività negoziale del D.S. (Art, 45 comma 2 
D.I. 129/2018);  

CONSIDERATO       il D.L. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 (Spending review) che 
prevede l’obbligo dell’utilizzo del Consip;  

PRESO ATTO           della non esistenza di Convenzioni Consip attive che soddisfano in pieno i 
requisiti dei beni da noleggiare; 

VERIFICATO           che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà 
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto d’Acquisto sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(MEPA); 

PRESO ATTO          che la spesa complessiva per la fornitura ammonta a € 10.531,44 (iva esclusa)  

RILEVATA               l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 
l’acquisizione diretta del servizio in oggetto (art.36del D.Lgs. 50/2016);    

 
 
 
 

DETERMINA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
Ai sensi dell’art. 36, comma2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite Ordine 

Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA). 

 
Art. 3 
L’importo di spesa per la realizzazione del servizio di  cui al predetto  all’Art. 2 è  
prevista per un massimo  in €   10.531,44 e di € 12.941,18  (dodicimilanovecentoquarantuno/18) 
compresa IVA al 22% . 
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Art. 4 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.  
241 viene  individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  Dott.ssa Chiara 
Grazia Galazzetti 
 
Art.5  
Viene autorizzato il D.s.g.a. Dott.ssa Filomena Bassi all’imputazione della spesa di € 10.531,44 (iva 

esclusa) 

Di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa  Chiara Grazia Galazzetti 

                                                         Firmato digitalmente  
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