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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“R. MONTANO” 

Via Berardi, nr. 9 -  75018 STIGLIANO (Matera) 

Tel. 0835561210- Fax 0835/562929 

con Sezioni Associate in Accettura, Aliano e  Gorgoglione  

SITO: www.icstigliano.edu.it Email:  mtic81100r@istruzione.it 

Codice Fiscale 83000230777- PEC: mtic81100r@pec.istruzione.it  

  
Al Direttore S.G.A. 

All’Albo 

Al sito web dell’Istituto 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

 

Progetto “SCUOLA AMICA” - Avviso pubblico 4395 del 9/3/2018 per 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 “Scuola al Centro”- 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 10.1 - Azione 10.1.1 

Sottoazione 10.1.1A CUP: G58H18000530007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

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 l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali; 

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; 

VISTO l’art. 31, commi 1 e 4 del codice sugli appalti pubblici (D.L. n.50 del 18 aprile 2016); 

VISTO il D. Lgs 56/2017, correttivo al D. Lgs 50/2016;  

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 così modificato dall'art. 1, comma 20, 

lettera f), della legge n. 55 del 2019; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. n. 129 del 29-8-2018- (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche) ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto Ministeriale nr 155 del 02/11/2020 – Riparto fondi art 21, comma 1  DL 137 del 

28/10/2020; 

VISTA la nota ministeriale nr 33100 del 16/11/2020 circa le forniture connesse alle misure per la 

didattica digitale integrata; 

VISTA la nota ministeriale nr 1083 del 28/01/2021 circa le ulteriori indicazioni operative relative alle 

forniture di cui trattasi; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale sono stati stabiliti i limiti e i criteri per lo 

svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di 
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lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro (art. 45, comma 2, 

lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTO il Regolamento d’Istituto e in particolare l’appendice G che regolamenta l’attività negoziale e 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;  

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

VISTO il progetto “Scuola Amica” 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 “Scuola al Centro” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A 

VISTA  la C.M. n. 74 del 5-1-2019 applicativa del Regolamento di contabilità; 

VISTA la nota AOODGEFID Prot. 33215 del 6 novembre 2019 con la quale si approva la graduatoria 

definitiva del progetto in oggetto;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-650 Roma, 17/01/2020,con la quale è stato autorizzato 

il progetto 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;  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 16 del 28 ottobre 2021 con la quale si approva il PTOF 

2019/22- terza annualità 2021/22; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.74 del 4 novembre 2021 con la quale si adotta il PTOF 

2019/22- terza annualità 2021/22; 

CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi del progetto si prevedono spese di gestione relative 

a trasporto, materiali, software e pubblicità per un totale di € 4.314,08 

 
CONSIDERATO che non vi sono Convenzioni CONSIP per i servizi e le forniture necessarie alla 

realizzazione del progetto; 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria sul Progetto P02-05 del Programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2021, per gli effetti di cui all’art.15 c.3 lett. c) e nei limiti di cui all’art. 6 c.3 del 

Regolamento. 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 Procedere all’affidamento diretto per le spese di gestione specificate in premessa; 

Art. 3 Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Livia Casamassima. 

 

La presente determina sarà pubblicata sul sito web e all’ALBO ON LINE della presente istituzione scolastica e 

al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Livia CASAMASSIMA 

 _____________________________ 
Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e 

sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 


