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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Palladio”
Via D. Alighieri, 4 – 36026 POJANA MAGGIORE (VI)
Tel. 0444 898025 – Fax 0444 799098 e-mail VIIC814001@istruzione.it - VIIC814001@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. VIIC814001 – C.F. 80015470240 - http://www.icspojana.edu.it
Poiana Maggiore, (vedasi timbratura)

(vedasi protocollo)

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai senso
dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"“Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

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;
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;
la delibera del Consiglio d’Istituto N. 15/4 del 14 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016-2019;
la nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 con oggetto
Autorizzazione progetto e conseguente impegno di spesa su base regionale a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/38460 del 29/12/2017, finalizzato alla realizzazione di progetti
di competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in
campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio
essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale;
la delibera del Consiglio d’Istituto del 26 aprile 2017 e la delibera del Collegio dei Docenti del
06 aprile 2017 punto 2 all’O.d.G di approvazione del PON/FSE – “ Programma Operativo
Nazionale Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “;

VISTO

VISTA
VISTA

VISTE
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il R. D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio1924, n. 827 e ss.mm.ii;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15marzo
1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
l’art. 36, comma 2, lett. a) lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

UFHI6R.AOOviic814001.001.921.07-03-2019.C.14.

VISTO
VISTO
VISTA
ACCERTATO
RILEVATA
VERIFICATO
VISTA
VISTO
ACCERTATO

il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019;
l’art. 50 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
la richiesta di materiale di consumo inviata da tutor ed Esperto Prot. n. 3934/C14 del
28/11/2018 per il Modulo Conversation Classe Scuola Secondaria di Campiglia dei Berici,
ai sensi della normativa vigente, la indisponibilità nelle convenzioni CONSIP;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’art.36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016;
che il fornitore individuato ha nel proprio catalogo il materiale richiesto e possiede i requisiti di
cui all’art. 83, comma 1,2 e 3 del D. L.gs 50/2016;
la nostra richiesta di preventivo prot. n. 766/C14 del 25/02/2019;
il preventivo inviato dalla ditta Bertopasquale s.r.l. prot. n. 796/C14 del 27/02/2019;
che la spesa stanziata per la fornitura del materiale richiesto risulta finanziariamente compatibile
con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
1) di indire la procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art.36 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) della
fornitura di materiale per il progetto PON Competenze di Base 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-15 Modulo
Conversation Classe – Scuola Secondaria di Campiglia dei Berici;
2) di affidare la fornitura del materiale di consumo specifico come da richiesta del Tutor ed Esperto, alla ditta
Bertopascquale s.r.l. Via del Commercio – Cittadella (PD) P.IVA 01733380289, per un importo
complessivo di € 222,74 (duecentoventidue/74) + IVA;
3) di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla Legge 136/2010;
4) Ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241
viene nominato R.U.P. il Dirigente Scolastico;
5) la relativa spesa sarà imputata alla voce P02-4 (Pon Fse Competenze di Base) del Programma Annuale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Borroni
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993
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