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Albo   on-line 

Amministrazione 

Trasparente Pubblicità legale 

del Sito web d’Istituto: www.icsalveminitaranto.edu.it 

 

 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto di: Acquisto Materiale per lo svolgimento dei moduli 

PROGETTO PON Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
socialità).SALVEMINI…WORK IN PROGRESS-Ditta Cartoleria Tortorella di Taranto 

 
  
CIP: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-120 
CUP: B59J21004430006 

CIG:Z4535F39DC  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO        il D.I. 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione 

    amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTE         le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in          

merito all’affidamento dei contratti pubblici di  servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTI          i  Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali  e di investimento europei,     

il  Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA         la L. 15 marzo 1997 n. 59 concernente «Delega al Governo per il  conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

VISTO        il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell 'art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO      il  D.I. 28 agosto 2018, n.129 recante «Istruzioni generali  sulla gestione amministrativo- contabile delle        
istituzioni scolastiche, ai sensi dell 'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO      L'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145  che ha innalzato  la soglia per non incorrere 
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nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti  dall'articolo 25,    

comma 2, del decreto 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3  e 44 del succitato D.I. 
129/2018; legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO  il PON - “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 – Obiettivi  Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti  al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

VISTA il  decreto dirigenziale Prot n. 9268  del  21/09/2021 di formale assunzione a bilancio nell’e.f. 2021 del 

finanziamento concernente il progetto di cui all’oggetto; 

VISTE     le richieste del docente esperto e tutor del modulo Matematica in gioco 2 relative alla fornitura di materiale          

necessario per l’espletamento del modulo; 
VISTO      Il  Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 

19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle 
acquisizioni di beni e servizi 

TENUTO CONTO che si intende soddisfare il fabbisogno degli allievi di avere materiale con il  quale possano svolgere le     
loro attività; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura, come stimata  dall’area scrivente, ammonta ad € 188,00 IVA 

esclusa; 
CONSIDERATO che gli  importi stimati per gli acquisti, pari ad €  188,00oltre IVA (pari a 229,36 IVA compresa), trovano 

copertura nel    bilancio di previsione per l’anno 2022; 
 

DETERMINA 
 
di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, della fornitura avente ad 
oggetto “Acquisto Materiale per lo svolgimento dei moduli PROGETTO PON Avviso pubblico prot. n. 9707” all’operatore 
economico CARTOLIBRERIA TORTORELLA SNC di TARANTO, un importo complessivo delle prestazioni  pari ad € 229,36 

IVA inclusa (€ 188,00 +  41,36 IVA pari a 229,36); 
 

 di chiedere alla medesima la trasmissione dei seguenti documenti, debitamente compilati e sottoscritti: 
 tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 
 dichiarazione sostitutiva possesso requisiti  ex art 80 e 83 D.lgs. n.° 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 visura camerale; 
 durc in corso di validità 

 
 L’importo della fornitura in questione di € 229,36 (iva inclusa), sarà imputato al  PROGETTO P02/12  10.2.2A-

FSEPON-PU-2021-120 SALVEMINI…WORK IN PROGRESS  
 

 di nominare il  Dirigente Scolastico dell’ICS “Salvemini” di Taranto dott.ssa Margherita PANICO quale 
responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della 
L.241/1990; 
 

 di evidenziare il CIG relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 
 

 
 di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria; 

 
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, 

www.salveminitaranto.edu.it – link albo pretorio - pubblicità legale ai sensi della normativa sulla trasparenza 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
[Dott.ssa Margherita PANICO] 

* firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 
connessa. Copia conforme con l’originale informatico sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993. 
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