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Oggetto: Determina per  avvio  del  procedimento  per  l’aggiudicazione  dell’acquisto  di  materiale di  

 cancelleria e didattico nell’ambito del Progetto Competenze di base – CIG: Z98279550B 
     Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-241 – CUP B97I18064690007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); 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.).  

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento delle procedure in 

economie;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/20185 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, in particolare l 

Dirigente Scolastico ha necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si 

intente acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici ( ai sensi 

del Decreto correttivo n.56/2017);  

VISTO che il progetto in oggetto prevede l’acquisto di materiale di facile consumo e didattico; 

VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario in corso; 

VISTA La disponibilità di spesa relativa al progetto; 

ATTESO Che il costo complessivo per i sei moduli ammonta ad € 840,10 iva inclusa; 

RITENUTO  Che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio 

d’Istituto, previsto dal D.I. del 28 agosto 2018, n. 129 “Determinazione dei criteri e dei 

limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico affidamenti di lavoro, servizi e 

forniture non superiore a € 10.000,00”; 

CONSIDERATO L’art. 4 c. 4 del D.I. del 28 agosto 2018 n. 129 “con l’approvazione del programma 

annuale s’intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi 

previste”; 
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CONSIDERATO Che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 

connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Legge di stabilità 2016: 

RILEVATO L’assenza di Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con 

caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura;  

CONSIDERATA L’urgenza di avere la fornitura del materiale in quanto il progetto è rivolto ad allievi di 

Scuola Primaria e secondaria e quattro dei sei moduli sono già iniziati 

RILEVATA La disponibilità della Ditta Magazzini Melia s.n.c. di fornire il materiale in tempi 

brevissimi; 

 

DETERMINA 

 

 Di procedere, per le motivazioni in premessa, mediante l’affidamento diretto alla Ditta 

Magazzini Melia S.n.c. per la fornitura del materiale didattico e di cancelleria; 

 L’importo complessivo del presente appalto, potrà ammontare fino ad un massimo di € 

100,00 iva inclusa; 

 La fornitura dovrà essere consegnata entro 1 giorno lavorativo a decorrere dall’ordine 

di acquisto; 

 Di assumere apposto impegno di spesa per una somma complessiva di € 840,10 da 

imputare all’aggregato P02/P07; 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella Cominazzini 
(Firma autografata a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 
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