
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI FLERO  
VIA ALDO MORO, 109  – 25020 FLERO (BS)  C.F. 80049070172 

TEL.030/2680413   C.M.  BSIC8AG00P  - Cod. Univoco: UFQQIM      

Email: bsic8ag00p@istruzione.it; bsic8ag00p@pec.istruzione.it       

http://www.icflero.edu.it 

 

 

                                                                                                                                                                 Agli atti 
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Oggetto: determina a contrarre acquisto n. 14 scacchiere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.L.gs 50/2015 

per un importo contrattuale pari ad € 294,00 IVA esente ai sensi dell’art. 1 comma da 54 a 89 Legge n. 190/2014. 

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 Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa- seconda edizione. Avviso pubblico n. AOODGEFID/ 4396 del 09/03/2018.   

 

 CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO:  10.2.2A-FEDRPOC-LO-2019-9 

CUP: F68H18000320001 

 TITOLO DEL PROGETTO: #LAVORINCORSO# 

CIG:Z943251516 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO 

 

VISTA 

 L’avviso pubblico Miur Prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa-seconda edizione; 

la candidatura n.. 1011325 dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur di cui sopra; 

VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/22739 del 01/07/2019 avente oggetto la comunicazione di 

autorizzazione del Progetto codice 10.2.2A-FEDRPOC-LO-2019-9 presentato dall’Istituto in 

adesione all’Avviso Pubblico Miur prot. n. AOODGEFID/ 4396 del 09/03/2018; 

CONSIDERATO - L’art. 32 del D.Lgs 50/2016 secondo il quale la stipulazione del contratto deve essere 

preceduta da apposita decretazione o determinazione a contrarre del responsabile del 

procedimento di spesa individuante gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- Quanto previsto dall’art. 37, c. 1 del D.Lgs 50/2016 secondo il quale le stazioni 

appaltanti, fermi restando  gli obblighi di ricorso agli strumenti  di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in  materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

- Che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di 

cui al comma 2, lett. A dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e quindi, mediante affidamento 

diretto; 

VISTO il D.I.  28 agosto 2018 n.129 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTA  L’approvazione e adesione al finanziamento PON approvata con delibera n. 1 del Consiglio 

di Istituto in data 05.09.2019 e l’iscrizione a bilancio approvata con delibera n. 2 del Consiglio 

di Istituto in data 05.09.2019; 
VISTA  La richiesta prot. n. 3075 del 21.06.2021 dell’insegnante Giubbini Pietro,  esperto del progetto 

PON competenze di base II edizione –modulo Ilsaltodelcavallo@Poncarale , con la quale 
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chiede l’acquisto di n. 14 scacchiere con  le stesse caratteristiche di quelle acquistate 

precedentemente per il  modulo ilsaltodelcavallo@flero ; 

DATO ATTO 

 

VISTO 

 

 

PRESO ATTO 

Che non sono  attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento (prot n. 3251 del 01.07.2021); 

l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 

450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo 

di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

Che occorre procedere all’acquisto del sotto indicato materiale la cui spesa è prevista nella 

scheda progetto “P02/8 - progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-9 Competenze di base 2^ 

edizione”; 
Quantità Tipologia di prodotto Descrizione del materiale 

14 SCACCHIERA Set completo con scacchi standard (Re 

95 mm e doppia regina)+ scacchiera 

avvolgibile gommata similegno 

“mogano”+ borsa 
 

 
ACCERTATO 

 

 

Che 

• L’importo della fornitura ammonta a complessive € 294,00 IVA esente ai sensi 

dell’art. 1 comma da 54 a 89 Legge n. 190/2014; 

• Le caratteristiche tecniche delle scacchiere sono quelle richieste dall’esperto; 

 
CONSIDERATO  

 

Che 

• Per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto ai 

sensi del D.I.  del 28.08.2018 n. 129  nonché all’art. 36 del D.lgs 50/2016 alla Ditta 

Scacchi Store Via Berardinucci 20 65121 Pescara P. IVA 02226600688 che ha  

assicurato  la disponibilità immediata e la  brevità dei tempi di consegna; 

 

per tutte le motivazioni espresse in premessa, tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente, 

 

DETERMINA  

 

• di procedere all’acquisto tramite ordine diretto,  ai sensi  del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e  D.I. n. 129 del 28 

agosto 2018, di n. 14 scacchiere nell’ambito dei 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 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 Azione 10.2.2. Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda edizione. Avviso 

pubblico n. AOODGEFID/ 4396 del 09/03/2018  presso la Ditta Scacchi Store Via Berardinucci 20 65121 

Pescara P. IVA 02226600688; 

• di far gravare la spesa complessiva di € 294,00 IVA  esente ai sensi dell’art. 1 comma da 54 a 89 Legge n. 

190/2014 sulla scheda progetto “P02/8 - progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-9 Competenze di base 2^ 

edizione”; 

• di nominare la  Dirigente scolastica Mariaelisa Bonaglia  quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza 

• di assegnare il presente provvedimento al  D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Patrizia Atripaldi, per la regolare 

esecuzione; 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 

  

  

  

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html
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