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Prot. n. e data (vedi segnatura) 

Albo 

Atti 

 

        Codice CUP: H27I17000340007 

        CIG ZEB27F73A7 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE Art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Leg.v 56/201 

ACQUISTO DI MATERIALE PER PSICOMOTRICITA’ – Progetto 10.2.1A-FSEPON-

MA-2017-40 - “ENGLISH, MUSIC AND DANCE”. 

 

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 129/2018 Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole; 

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

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 1953 del 21/02/2017 FSE – Competenze di base 

- Azioni 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa espressività corporea) 

VISTO la Delibera del Collegio docenti n. 34/2017 del 19/04/2017 Prot. n. 3667/A19 e la Delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 16/2017 del 5/04/2017 Prot. n. 3668/A19 , con le quali è stato presentato e 

approvato il Progetto predisposto per le azioni di cui sopra; 

VISTO che il progetto approvato dagli Organi di cui sopra è stato inserito nell’apposita piattaforma 

telematica stabilita dal MIUR e al quale è stato assegnato il n. 40415 di candidatura; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. 38439 del 29/12/2017 di trasmissione dell'elenco dei progetti 

approvati per la Regione MARCHE, nella quale risulta autorizzato anche il progetto presentato da 

questo Istituto per un importo di € 64.712,70; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto n. 107 dell’ 08/03/2019, con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 di Autorizzazione del Progetto; 

VISTA la delibera n. 25 del Collegio dei docenti del 25/01/2018 con la quale il Collegio delibera 

l’inserimento del presente progetto nel PTOF a.s. 2018/2019; 

VISTA la delibera n. 58 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018- assunzione in bilancio del progetto; 

VISTO la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 3478/C14 del 12.04.2018, con la quale si è 

provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 19.911,60 assegnato dal MIUR per la 

gestione del Progetto PON in questione; 

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

economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa; 
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TENUTO CONTO che per l'attuazione del progetto PON 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) le insegnanti hanno richiesto 

l’acquisto di MATERIALE PER PSICOMOTRICITA’ Prot. n. 2838 del 30/03/2019 e  Prot. n. 3151 

del 09/04/2019; 

VISTO che all’interno della Convenzione Consip non sono presenti alla data odierna convenzioni 

attive relative a materiale per psicomotricità di cui necessita l’Istituto; 

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di gara per Servizi e Forniture, pubblicato con nota MIUR 

prot. 487_18_all01-MOF-Procedure-di-gara-per-servizi-e-forniture del 24/01/2018; 

CONSIDERATO che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede l’affidamento diretto 
sotto la soglia di 40.000,00 euro; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 
di procedere, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.  
50/2016, previa indagine di mercato, all’acquisto di:  

- Materiale per psicomotricità, Modulo:" IL CORPO DANZANTE e IL CORPO MAGICO”; 
 

Art. 2 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso. L’acquisto verrà effettuato tramite 
Trattativa Diretta su MEPA 

 

Art. 3 
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di Euro 1951,40 IVA 
esclusa, Euro 2.380,71 comprensivo d’IVA (Euro duemilatrecentoottanta/71) 

 

Art .4 
 

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data 
di stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 5 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominata Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Pierina Spurio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Pierina Spurio 
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