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All'Albo dell'Istituzione Scolastica 
Agli atti 

Al Sito Web di Istituto 

Oggetto: Determina a contrarre per acquisto materiali facile consumo Progetto PON inclusione, Avviso 
prot. n°10862 del16/09/2016- Modulo: "Scarpa a Scuola" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017- (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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture ), e, in particolare, l'art. 32, comma 2 il quale dispone che "prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 

Visto l'Avviso pubblico MIUR prot. n° AOODGEFID/10862 dell6/09/2016 "Progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I- Istruzione-- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico l 0.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione l 0.1.1- Interventi di sostegno agli alunni caratterizzati da particolari fragilità; 

Visto il regolamento di Istituto per l'attività negoziale, approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 30 
del 03/10/2003 modificato il 14/06/20 l O con Delibera n. 11 e successivamente modificato con Delibera 
n. 5 del11/02/2016 con particolare riguardo all'art. 14 relativo a "Criteri e procedure per gli acquisti di 
beni servizi e materiali per il funzionamento amministrativo e didattico"; 

Vista la nota MIUR prot. n° AOODGEFID/31711 del24/07/2017 indirizzata a questa Istituzione Scolastica
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. no 
AOODGEFID/1 0862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche". Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione l O .l. l - Interventi 
di sostegno agli alunni caratterizzati da particolari fragilità; 
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Vista la delibera n° 26 verbale n° 4 in data 30/10/2017 del Consiglio di questo Istituto, relativa 
all'individuazione del superiore limite di spesa, di cui all'articolo 34 comma l del D.A. 895/2001, per 
lo svolgimento dell'attività negoziate da parte del Dirigente Scolastico; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. 6037/Cl4 del 26/09/2017 del progetto 
PON: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-73; 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n.28, verbale n°4 del30/10/2017, con la quale sono state approvate 
modifiche al PTOF per il Triennio 2016-2018; 

Vista la richiesta di acquisto di materiale didattico e facile consumo presentata dal tutor prof.ssa Gonni Gaia 
prot. n.l604 del20/03/2018 per la realizzazione del Modulo "Scarpa a Scuola" (laboratorio sulla 
calzatura): 

n.2 Colla di amico! fluid 80 c/ill80f 15 da 1,5 kg 
n.4 Punzoni(fustelle) cod ac014 da l mm 

n.4 Punzoni(fustelle) cod ac014 da 2 mm 
n.4 Punzoni(fustelle) cod ac014 da 3 mm 

Considerata la necessità di reperire con una certa urgenza il materiale richiesto per svolgere le attività didattiche 
nell'ambito del progetto PON Inclusione: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-73; 

Considerato che non risultano convenzioni CONSIP attive per quel servizio; 

Considerato il valore esiguo della fornitura richiesta e la specificità del materiale che, dovendo essere utilizzato 
dagli alunni per realizzare un manufatto calzaturiero, non può prescindere dalle caratteristiche 
richieste dal tutor; 

Ritenuto di non applicare il principio di rotazione per la fornitura di materiale didattico per il progetto in 
oggetto per le seguenti motivazioni: 

• grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale 
(esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); 

• accertata l'affidabilità dell'operatore economico e la sua idoneità a fornire beni coerenti con il 
livello economico e qualitativo atteso 

• nonché per ragioni di continuità e al fine di consentire il regolare avvio delle attività del 
modulo laboratoriale ''Scarpa a Scuola'' previsto in data 04 aprile 20 18; 

Vista la richiesta di preventivo prot. n.l612 del21/03/2018; 

Visto il preventivo prot. n.l715 del24/03/2018; 

DETERMINA 

l) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di affidare, in assenza di convenzione CONSIP, alla ditta AMIC SAS di Presti Franco & C di San Mauro 

Pascoli(FC), la fornitura indicata in premessa a seguito di richiesta di preventivo; 
3) di impegnare la spesa di euro 51,83 (Euro cinquantuno/83) comprensiva di IV A al 22%, imputandola 

all'aggregato P22 progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-73 e.f. 2018 
4) di evidenziare il CIG n. Z0922DBF30 relativo all'acquisto in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria; 
5) di accertare che la ditta affidataria della fornitura sia in regola con tutti gli obblighi di legge; 
6) di individuare il sottoscritto Dirigente Scolastico ing. Mauro Tosi quale Responsabile Unico del Procedimento; 
7) Di disporre che la presente determina venga pubblicata all'albo pretorio on linee nella sezione PON del sito 

web della scuola www.mcurie.gov.it 

Savignano sul Rubicone (FC), 26/03/18 


