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All'Albo on line d'Istituto 

www.icvolta.taranto.edu.it 
 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

(Art. 32 del D. Lgs. 50/2016) 

 

 

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

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-218 – 

IMPARARE AD APPRENDERE - Avviso n. 4396 del 09/03/2018 – CUP E58H18000630007. 

Determina affidamento diretto fornitura Testi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010,  n. 207); 

VISTO Il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 “Nuovo regolamento di contabilità delle scuole”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 
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VISTO   l’Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione Asse I -

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo  specifico  10.2 –Miglioramento delle 

competenze chiave degli alunni –Azione 10.2.1 e 10.2.2 -  potenziamento delle 

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

  VISTA  la Nota MIUR prot. n.  AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 con la con la quale l’Autorità di 

Gestione ha formalmente autorizzato il progetto  codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-218di 

questa Istituzione scolastica e comunicato il relativo finanziamento per l'importo 

complessivo di € 44.905,20; 

PRESO ATTO     dell’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario,  la  procedura  per   

l’acquisizione  della fornitura in oggetto; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa e di rotazione degli 

affidamenti; 

RITENUTO  di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, così 

come disposto dall’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 - comma 2 lett. a) - 

nonché dal D.L. 56 del 19 aprile 2017, trattandosi di importo inferiore a 2.000 euro; 

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative; 

RILEVATA  la necessità di affidare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza 

previa consultazione   di due o più operatori  economici  (ai sensi del Decreto  

correttivo  n. 56/2017); 

VISTA    la richiesta di preventivo prot. n. per la fornitura del testo Ready for Trinity  Casa 

Editrice ELI  -  GESE - GRADES 3-4 autore J. Humphries 

 VISTO    il preventivo del 19.02.2020 prot. n.1318 del 20.02.2020. 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

  

 

DETERMINA 

 

 

1. di procedere, mediante affidamento diretto fuori MEPA all’Agenzia Editoriale Vito Di Stani, 

alla fornitura di n. 30 testi Ready for Trinity  Casa Editrice ELI  -  GESE - GRADES 3-4 autore J. 

Humphries al prezzo complessivo di € 300,00. 
  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2020, al Progetto P02/10 - PON 10.2.2A-

FSEPON-PU-2019-218 - IMPARARE AD APPRENDERE  - CUP E58H18000630007 - CIG: 

ZB82C510A2. 

 

2. di informare l'aggiudicatario che si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di 

cui alla Legge 136/2010; 

3. di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato solo dietro presentazione di fattura in formato 

elettronico sul codice UFJF6M; 

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 

della legge 241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa Gargiulo; 

5. di pubblicare il presente atto secondo quanto disposto dalla normativa vigenti, sul sito 

della scuola www.icvoltataranto.edu.it e sull’albo pretorio online. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Teresa Gargiulo 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del DLgs n.82/2005 e norme correlate 
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