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           Al Sito Web 

www.icflero.edu.it 

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: Z902B8E8A1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

 

VISTO Il Decreto Interministeriale del 28.08.2018 n. 129: Regolamento concernente 

le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO Il codice dei contratti D.lgs 50/2016 del 18 aprile 2016; 

VISTO 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; 

CONSIDERATO - L’art. 32 del D.lgs 50/2016 secondo il quale la stipulazione del 

contratto deve essere proceduta 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 delle spesa, possono 
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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 all’art. 36 del Dlgs.50/2016 

VISTE Le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico Asse 

I –istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2.2.- 

“Azioni di integrazione e potenziamento delel aree disciplinari di base”. 

Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda edizione; 

VISTA La Legge del 13.08.2010 n. 136; 

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;  

EFFETTUATA Una verifica della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che 

si intende acquisire, tramite convenzione Consip da cui è emerso che non 

esistono convenzioni Consip relativamente alla fornitura che si intende 

acquisire; 

CONSIDERATA La possibilità di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto; 

PRESO ATTO Che occorre procedere all’acquisto del sotto indicato materiale la cui spesa è 

prevista nel progetto “ P02/8 Competenze di base-seconda edizione” : 

 

Quantità Tipologia di prodotto Descrizione del materiale 

75 Cuscini  Scilla Bianco, nero 40x25 CM  
 

 

ACCERTATO 

 

Che 

 L’importo presunto della fornitura ammonta a complessive € 374,25 

IVA compresa; 

 Le caratteristiche tecniche dei cuscini sono quelle richieste dagli 

insegnanti; 

CONSIDERATO  Che 

 Per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere 

all’affidamento diretto ai sensi del D.I. del 28.08.2018 nonché all’art. 

36 del D.lgs 50/2016 alla Ditta Leroy Merlin srl di Via Genova, 93 

25125 Brescia P.IVA 05602710963 sulla base delle richieste degli 

insegnanti; 

DETERMINA 

Di: 

 Autorizzare la procedura per l’affidamento diretto per l’acquisto di n. 75 cuscini Scilla Bianco, 

nero 40x25 cm  per un importo massimo presunto di € 374,25 (IVA esclusa) alla Ditta Leroy 

Merlin srl di Via Genova, 93 25125 Brescia P.IVA 05602710963; 

 Far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul programma 

Annuale dell’IC di Flero sul progetto P02/8 Competenze di base-seconda edizione del 

corrente esercizio finanziario; 

 Di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “albo on 

Line” e “Amministrazione Trasparente del sito web della scuola, in adempimento del 

combinato disposto di cui all’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L. 

190/2012; 

 Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 

50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/90, il Dirigente scolastico Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia; 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 

(firmato digitalmente) 
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