
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Prot.  143/4.1.i/1397                                                                               Roveleto di Cadeo, 10/01/2019 
 
   
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. Programma Operativo Nazionale: 
“Ambienti per l’Apprendimento”, finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Avviso 
prot. AOODGEDIF/2669 del 03/03/2017, “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 
Autorizzazione Progetto/i nota prot. A00DGEFID/28232 DEL 30/10/2018. 
Progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-37 CUP F47I17000460007 

  
DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO MATERIALE      

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Decreto 28 Agosto 2018, n. 129 regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art1, comma 143, della legge 13 
Luglio 2015 n. 107;  
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;  
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 MIUR Prot. n. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 di approvazione del progetto 
- codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-37;  
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
Europei 2014/2020”;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’approvazione dei progetti PON;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, relativa all’approvazione dei progetti PON;  
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto 
disposta dalla Dirigente Scolastica con provvedimento Prot. 5459/2018 DEL 28/11/2018; 
 
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato 
degli interventi autorizzati; 
VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 (c.d.  Codice dei Contratti) e la Legge di bilancio n. 
145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019); 
RILEVATO che l’Istituto intende acquistare materiale di cancelleria per i seguenti moduli:  



- Modulo 1: Crea&Gioca alla Primaria e  
- Modulo 2: Make&Play (8-10); 

 
RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto del materia di cancelleria sul Mercato Elettronico 
mediante Ordine Diretto Acquisto  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA  
 

Art. 1 Oggetto 
È indetta la procedura di acquisto materiale di cancelleria sul Mercato Elettronico mediante Ordine 
Diretto Acquisto per la realizzazione di: 
- Modulo 1: Crea&Gioca alla Primaria e Make&Play (8-10)  
- Modulo 2: Make&Play (8-10). 

 
Art. 2 Importo 

L’importo a base d’asta, di cui all’art. 1 è € 150,00 IVA compresa così suddivisi: 
- € 75,00 modulo 1: Crea&Gioca alla Primaria  
- € 75,00 modulo 2: Make&Play (8-10); 
 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
Il servizio a dovrà essere realizzato entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario.  
 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 ed il modificato “Codice in materia di 
protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 10172018 viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Maria Antonietta Stellati. 
 
 
 
           

              Il Dirigente Scolastico 
Maria Antonietta Stellati  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/rs 

 
 
 
 


