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Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR 
Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  

 

 

All’Albo on line della scuola 
Alla sezione PON del sito web istituzionale 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale 

 
 

DETERMINA N.28 

OGGETTO:   Determina N. 28 –Acquisto materiale di consumo occorrente per la 
realizzazione dei murales previsti dal  modulo “Solimena fine arts”-  del Progetto PON PER 

LA SCUOLA Apprendimento e socialità-  Avviso 9707 del 27/04/2021 - 10.2.2A-FSEPON-CA-

2021-668   CUP  B39J21006730006   “ UN PONTE TRA I SAPERI DI IERI E DI DOMANI” 

–  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

 VISTO il Decreto 129/2018 NUOVO “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

  

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e 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 (FSE); 

 

 

 VISTE le linee guida recanti disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative  cofinanziate dai 

Fondi Europei programmazione 2014-2020, di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID.REG.UFF. 1498 

del 09/02/2018 

 



 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea e le modifiche 

apportate con Decisione n.8856 del 18 dicembre 2017; 

 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e  

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR- Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 

 VISTO l’Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 relativo alla  realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione  delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza covid-19-   Sotto Azione 10.1.1A Interventi per la riduzione della 

dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti  e Sotto Azione 10.2.2A integrazione 

e potenziamento  Competenze di base 

 VISTA la graduatoria definitiva delle candidature presentate dalle scuole di cui alla nota MIUR prot. 

17355 del 01/06/2021 

 

 VISTA l’autorizzazione dei progetti valutati, di cui alla nota prot. AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0017510 del 04/06/2021 del MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 

digitale 

 

 VISTA la lettera di autorizzazione specifica, di cui alla nota MIUR protAOODGEFID-17648 del 

07/06/2021, pubblicata sulla piattaforma SIF il 09/06/2021 ed assunta al protocollo della scuola con 

numero 4115 in pari data 

 

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio dei fondi assegnati prot.4122 del 09/06/2021 

 

 RICHIAMATO l’art 32 c.2. del Nuovo Codice degli appalti D.lgs n.50 del 18/04/2016, 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, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 VISTO l’art.36 c.2 del Nuovo Codice degli appalti D.lgs n.50 del 18/04/2016 come modificato dal 

D.Lgs. 56/2017 

 

 VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’acquisto di beni e servizi, approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 64 nella seduta del  15/04/2019 

 

 VISTA la ripartizione delle risorse ricadenti nell’Area spese gestionali della scheda finanziaria del 

progetto, di cui al verbale del GOP n.1 del 05/06/2021 

 

 CONSULTATO il catalogo dei materiali occorrenti della ditta Cartoleria e Tipografia “La 

Chiocciola” presente sul MEPA  

 

  VISTO il preventivo offerto dalla suddetta ditta prot. 5313 del 31/08/2021 

 

DETERMINA 

- Di acquisire per affidamento diretto il materiale in oggetto dalla ditta  Cartoleria e Tipografia 

“La Chiocciola” al costo totale  di € 511,90 + IVA al 22%                                                          

- Di evidenziare il CIG n. Z2932E0BF5 relativo all’acquisto del servizio  in oggetto in tutte le 

fasi dell’istruttoria 

- di richiedere in qualità di ente pubblico appaltante, alla ditta aggiudicataria : 

 la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 



  gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario dedicato con 

l’indicazione della fornitura al quale sono dedicati 

  le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi 

  gli estremi per la richiesta del DURC 

- di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 136/2010 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Anna Cristiana Pentone 
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