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PROT. N.  633/06-02  

Torino,  21/02/2018 CUP          I19G16000320007 

 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

OGGETTO : ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L’ATTUAZIONE DEI MODULI RELATIVI AI PROGETTI PON.  

 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

 

10.1.1A 10.1.1A-FESPON-PI-2017-160 L’oro della città € 35.574,00 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo - 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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; 

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID 31708 del 24/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad 

avviare le attività previste per detto Piano; 

VISTE  le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTO  il Piano Operativo del progetto inoltrato l’11/11/2016; 

VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma annuale; 
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VISTO il D.Lgs 50/2016, in particolare l’art. 32 c. 2 in materia di determinazione a contrarre e lart. 80 e 85 in 

materia di motivi di esclusione dell’operatore economico per mancanza di requisiti di ordine 

generale e di Documento unico di Gara Europeo; 

VISTO l’art.36 c. 2 lett. A del D.Lgs n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento e forniture e servizi 

sotto soglia per l’affidamento di importi inferiori ad € 40.000,00 e l’art. 34 del D.I. n. 44/2001 se e in 

quanto compatibile; 

VISTO il vigente Regolamento di codesto Istituto per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con 

procedure in economia;  

CONSIDERATO che simile fornitura non è disponibile in convenzione CONSIP al momento dell'affidamento; 

ACCERTATA la necessità di procedere all'acquisto/fornitura di materiale vario per progetto PON; 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno scegliere l’acquisizione in economia 

mediante procedura comparata, con invito di almeno n° 3 ditte, in quanto l’ammontare 

della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 36 del D.lgs 50/2016 e 

dall’art.34 del D.I.44/2001 con richiesta di almeno 3 (tre) preventivi a ditte specializzate nel 

settore, nel rispetto della garanzia del principio di rotazione, trasparenza e parità di 

trattamento; 

  

DECRETA  
 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 - Si decreta l'avvio 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.50/2016 e art.34 del 

D.I.44/2001, per l’acquisto del materiale di cui all’oggetto con invito esteso a n°3 ditte specializzate 

nel settore. Gli operatori economici a cui inviare la richiesta di preventivo/offerta in numero di 

almeno 3 (tre) dovranno far pervenire la propria offerta a mezzo posta elettronica. 
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Art. 3 - Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016, 

secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo 

preventivo ricevuto, purché ritenuto valido e congruente con la lettera di invito. L’istituzione 

scolastica si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente, idonea o troppo onerosa. 

 

Art. 4 - L’importo per la realizzazione delle forniture di cui all’art. 2 è di circa € 800,00 (ottocento/00) IVA 

inclusa per il modulo “Il nostro piatto” per l’acquisto di tutto il materiale necessario alla 

realizzazione del modulo, e di € 3.000,00 (tremila/00) IVA inclusa per i restanti moduli. 

 

Art. 5 - Oggetto della fornitura materiale per l’attuazione dei moduli per progetto; 

 

Art. 6 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n°50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico; 

 

Art. 7 - Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito.  

 

 
Per l’attività istruttoria 

Il Direttore dei servizi  Generali e amministrativi 

Maria RIPEPI 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dall’art. 3 co. 2, del D.Lgs n. 39/93 

                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe BALDO 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dall’art. 3 co. 2, del D.Lgs n. 39/93 
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