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Protocollo digitale

Civate, 12/03/2018
Agli atti
All’albo
Sito web

Oggetto: determina dirigenziale per fornitura targa, per il progetto“ Help” –codice identificativo: 10.1.1AFSEPON-LO-2017-201. CUP: H39G16000400007-SOTTOAZIONE 10.1.1A
CIG Z4522BD089
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso del MIUR prot AOODGEFID n.10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20, a
titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato da parte della Commissione
Europea con decisione C ( 2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii
Visto Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). «Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche». Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Sottoazione10.1.1A Interventi per la riduzione della
dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti;
Visto il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica;
Vista la nota MIUR AOODGEFID n 26418 del 26 giugno trasmessa agli UUSSRR di competenza con
graduatorie regionali e che vedeva il progetto presentato dall’istituto comprensivo di Civate nella posizione
201 in Lombardia;
Visto la nota prot AOODGEFID/28612 del 13/07/2017 con allegato l’elenco dei progetti autorizzati;
Constatato che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica era utilmente collocato nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione e formalmente autorizzato;
Vista la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Comprensivo Statale di Civate,
Prot. n.
AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017, che riporta il codice identificativo del progetto autorizzato “ Help”;
Preso atto che il codice identificativo del progetto da noi presentato è “ 10.1.1A-FSEPON-LO-2017201”;
Vista la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,previdenziale e
assistenziale. Chiarimenti;
VISTO il proprio decreto prot. n.4632 del 09/08/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per
la realizzazione del progetto “ Help”;
VISTA la delibera n 201 del Consiglio di istituto che ratifica la variazione di bilancio come da decreto n
4632 del 09/08/2017;
VISTO l’art 34 e l’art 40 del D.I. 44/2001 ;
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VISTO il codice dei contratti n 50/2016 e il decreto correttivo n 56/2017 e le procedure per la fornitura di
servizi;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquistare;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
DETERMINA
L’avvio della procedura per l’affidamento della fornitura di n. 4 targhe in plexiglas del formato A3, da
collocare nei plessi di Civate e Malgrate, per la pubblicità del progetto”Help”.
Gli operatori economici saranno individuati ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016.
Il criterio di scelta del contraente è quello del “prezzo più basso”, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.
Si procederà, dopo la valutazione delle offerte pervenute, all’affido diretto, in quanto la cifra considerata è
sotto la soglia stabilita dal Consiglio d’Istituto come previsto dal D.I. 44/2001.
Di impegnare la spesa presunta di € 150,00 imputandola al Progetto/attività P37
tipo/conto/sottoconto 02/01/003 della gestione in conto competenza del bilancio per l’esercizio in corso.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il dirigente scolastico dott.ssa Giovanna De Leonardis

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna De Leonardis
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