
FonDI P.QD. ~ _---_._-
fTRUTTURRLI .. =..~-==.:-

__ EUROPEI 2014-2020.... ==-.~--

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo I VIA MARIANI

Via F. MARIANI, 1 - 20851 LISSONE (MB) Tel. 039481325 - fax 039484353
Email uffici:PEC:miic8f400a@pec.istruzione.it-miic8f400a@istruzione.it -

CODICE ISTITUTO MIIC8F400A - CODICE FISCALE 85019030155
Scuole dell'Infanzia "Volturno" - "Angelo Cagnola"
Scuole primarie "Dante Alighieri" - "Torquato Tasso"

Scuola secondaria di I grado "Benedetto Croce" ad Indirizzo Musicale

Prot. n. 5236 N1.2.a -FSEPON Lissone, 24/06/2019

CUP: J97I17000380007
CIG : Z2E28EF989
Oggetto: Determina l'Affidamento diretto sotto i 10.000 € tramite ODA IMEPA D.L 129/2018 per l'acquisto

di Targhe e gadget- Azione di pubblicità nell'ambito del progetto PON Avviso 1953 - FSE -
Competenze di base" Bambini più competenti all'Infanzia" - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-54

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai
sensi dell'art. 1 c. 143L. 107/2015";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (VE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento europei, il Regolamento (VE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (VE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTA la nota del MIVR prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO VFFICIALE(V).0038450.29-
12-2017 avente per 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.). Avviso AOODGEFID\Prot.
n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Autorizzazione progetto."

VISTA la lettera di autorizzazione del MIVR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 avente per
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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base - Autorizzazione pr~etto.



VISTA che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato
FSE:

Azione Sottoazione
Codice identificativo Titolo Progetto

Totale autorizzato
progetto progetto

Competenze di

10.2.1 10.2.1A
10.2.1A-FSEPON-LO- base- Bambini € 17.046.00
2017-54 più competenti

all'Infanzia
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione
eformazione e delegaper il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonchéper il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi eforniture";

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuasione degli
operatori economici" e le successive Linee Guida dell 'ANAC;

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge J3luglio 2015, n. 107";

CONSIDERATO in particolare l'Art. 44 D.I. 129 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività
negoziale);

CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.1.28 agosto 2018, n. 129che recita "Con l'approvazione del
programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno
delle spese ivipreviste";

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 115 del 13 gennaio 2016 con la quale è stato approvato
il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) per il Triennio 2016/2019;

VISTO la Delibera del Consiglio d'Istituto n.l 08 del 13Marzo 2019 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2019;

VISTO La dichiarazione di inizio attività prot, n. 6354NI.l.A-FSEPON del 19110/2018
CONSIDERATO l'assunzione dell' iniziativa progettuale al bilancio dell' istituzione Scolastica anno 2018 Prot.

N. 933NI.l.a-FSEPON del 13/02/2018
VISTA La delibera n. 109del 13/03/2019che determina i criteri e i limiti per l'attività negoziale

del Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture
VISTO il Regolamento d'Istituto, approvato con delibera n. 111del 13/03/2019 inerente gli

affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di

forniture ai sensi dell'art. 45 D.1. 129/2018
RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare
RAVVISATA l'urgenza di procedere all'acquisto immediato del materiale di cui in oggetto
VISTA La determina prot. n. 5231 N1.2.a -FSEPON
Rilevato che alla stregua di un'attenta valutazione qualitativa ed economica, i costi presenti sul catalogo

della ditta esaminata consentono un 'ampliamento delle azioni pubblicitarie con il badget a
disposizione

Precisato, altresì, che sono state regolarmente esperite tutte le verifiche obbligatoriamente previste
dalle citate Linee Guida;

DETERMINA



1. di procedere all'acquisizione di acquisizione tramite ODA IMEPA D.L 129/2018 per l'acquisto di
Targhe e gadget- Azione di pubblicità nell'ambito del progetto PON Avviso 1953 - FSE - Competenze di
base" Bambini più competenti all'Infanzia" - 10.2.IA-FSEPON-LO-2017-54 alla ditta Casa Editrice
Scolastica Lombardi s.r.l., con sede in Via Paterno 29E 00010 TIVOLI P.I. 00917731002 ai sensi dell'art.
36, co. 2, lettoa) del D.lgs n 56/2017 tenuto conto delle seguenti motivazioni:

• L'importo complessivo oggetto della spesa per l'acquisizione in affidamento diretto è determinato
in € 1.111,05 (millecentoundici/05) IVA compresa. inferiore a quello massimo di € 39.999,99
previsto dalla normativa per poter aderire alle procedure di "affidamento diretto";

• possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Leg.vo 56/2017;
• oggetto dell'appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell'affidabilità e sicurezza;
• valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio;
• ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell'impegno delle

risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l'acquisizione delle forniture
di beni e o di prestazione di servizi dell'Istituto;

• esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all'importo
dell' affidamento.

2. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2019 al Progetto P02-14
3. Ai sensi dell' Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell' Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Malvina POGGIAGLIOLMI.

PUBBLICITA': Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto nel sito internet
http://iclissoneprimo.edu.itlalla voce - Amministrazione Trasparente
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