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ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO CESARE” – OSIMO 

Cod. min.:ANIC842007 

Protocollo n°  3518/2019               Osimo,  18/03/2019 

• ATTI  
         Al sito istituzionale: 

• Sezione Pubblicità Legale 

• Sezione PON 
 
Codice CUP: G87I17000300007 
C.I.G.: Z74279B82C 
Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-29 
Titolo progetto: “Ben-essere a scuola oggi, è la via del mio futuro”.  
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo   (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). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base scuola infanzia. 
DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO FINALIZZATA 
ALL’ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER IL MODULO: “SULLE ALI 
DELLA FANTASIA” – AFFIDAMENTO DIRETTO (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii). 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze  delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI   i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimenti 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 P.O.N. – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola- Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n° 9952 del 17 dicembre 2014 
dalla Commissione Europea; 

VISTO   l’Avviso AOODGEFID prot. n° 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base,  rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali  - Oggetto della Circolare: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo   (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); Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base     

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto/i a valere sull’Avviso pubblico  AOODGEFID prot. n°1953 del 
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21/02/2017”, che prevede la realizzazione di interventi formativi destinati agli alunni finalizzati 
al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo 
sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze, secondo le 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e relativi allegati” di cui alla nota MIUR 
prot. n° AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

VISTA la delibera  n° 118 del 22/01/2018, con la quale il Collegio Docenti ha approvato, inserendolo nel 
POF, il progetto per la candidatura al bando di cui all’avviso MIUR AOODFEFID prot. 1953 del 
21/02/2017; 

VISTA la delibera n° 45 del 31/01/2018 con la quale il Consiglio di Istituto ha stabilito l’inserimento nel 
P.T.O.F. dell’Istituto del summenzionato progetto; 

VISTA  la delibera n° 156 del 15/11/2018 con la quale il Collegio Docenti ha approvato l’aggiornamento 
del P.T.O.F. per il corrente anno scolastico; 

VISTA la delibera n° 69 del 04/12/2018 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato 
l’aggiornamento del P.T.O.F. per il corrente anno scolastico; 

VISTA la delibera n° 46 del 31/01/2018 con la quale il Consiglio di Istituto ha stabilito l’acquisizione al 
bilancio dei fondi relativi al bando di cui trattasi; 

VISTA la delibera n° 78 del 15/03/2019 con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l’e. f. 
2019;  

VISTO  il decreto n° 129 del 28/08/2018 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 
della legge 13/07/2015 n° 107”; 

RILEVATA  la necessità di procedere all’acquisto urgente di specifiche e materiale di facile consumo per le 
attività didattiche programmate, come da richiesta avanzata dell’insegnante MARIANI MARIA 
ISABELLA, in qualità di ESPERTA del modulo: “SULLE ALI DELLA FANTASIA”; 

VERIFICATO  che il costo complessivo dei beni è inferiore ad € 1.000,00 e pertanto, trattandosi di “microacquisti”, 
non si rileva l’obbligo di ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici, come da modifiche 
apportate alla normativa dai commi 502 e 503 dell’art. 1 della legge di stabilità n° 208/2015; 

VERIFICATA  la copertura finanziaria della spesa sul progetto P02.204, a cura della Direttrice dei Servizi 
Generali ed Amministrativi 

ACCERTATA la possibilità, per ragioni di speditezza e per garantire economicità ed efficienza al procedimento, 
di far ricorso alla procedura di “affidamento diretto”, in relazione all’importo notevolmente 
inferiore al limite di € 10.000,00 previsto dalla vigente normativa; 

 
DETERMINA 

 

Articolo 1 – Oggetto 
 

 Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia, mediante affidamento diretto, 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di materiale di facile consumo 
per le attività programmate per  il modulo “SULLE ALI DELLA FANTASIA!” nell’ambito del progetto Codice 
identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-29 Titolo progetto: “SULLE ALI DELLA FANTASIA”.  

 
Articolo 2 – Affidamento fornitura 

 
Di affidare, tramite formale ordinativo, alla Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. la fornitura 

delle dotazioni librarie e di materiale di facile consumo richieste dall’esperta, per le seguenti motivazioni che 
integrano quanto già indicato nelle premesse: 

• Catalogo del fornitore con ampia scelta di materiale di facile consumo; 

• Affidabilità del fornitore; 

• Tempi di consegna entro 24 ore dall’ordine on line; 

• Sconto riconosciuto alla scuola sui prezzi del catalogo: 7% + 2% (ordine on line). 



 
 

Piazzale Bellini, 1 – 60027 OSIMO (AN) – Tel. 0717231305 – fax. 0717231586 – codice univoco fatturazione: UF93TJ 

email: anic842007@istruzione.it – pec: anic842007@pec.istruzione.it – 

 

 
L’ordine sarà formalizzato solo previa verifica del DURC regolare del fornitore. 

 
Articolo 4 – Importo 

 
L’importo stimato per le spese del presente acquisto è pari ad  €  188,47 (centottantotto/47), esclusa IVA. 

 
Articolo 5 – Tempi di esecuzione 

 
La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 5 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine del materiale. 
 

Art. 6 – Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, il Responsabile del procedimento della 
presente selezione è il Dirigente Scolastico. 
 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito istituzionale, sezione 
Pubblicità Legale e Sezione PON.  

 
Il Dirigente Scolastico 
  Dott. Fabio Radicioni 
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