
 
 

 

 
 Prot.                            Boville  Ernica,   19/05/2018 

 

                     

                                                    Albo on Line  della Scuola  

             Al sito web della Scuola 

          

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre  per acquisto materiale sportivo  per  il  Progetto 10.1.1 A –FSE PON-LA-

2017-286 - Inclusione sociale e lotta al disagio-Modulo Laboratorio di Teatro con metodo ORIENTEERING 

 

CIG: ZD023A5F81 

 

CUP: F79G16000560007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016  “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   

Avviso pubblico “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE).  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 (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 

ecc.).  

 

VISTO  il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;  

 

VISTA  la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi   

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale–Uff.IV AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 con la quale è 

stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con 

conclusione entro il 31/08/2018;  

VISTO il D.LGS 18 aprile 2016, n.50 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie Generale n. 91 del 19.04.2016 – 

Supplemento Ordinario n.10); 

VISTO  l’articolo 32.comma2 lettera a del D.lgs 50/2016, modificato dal D.lgs 56/17, il quale dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano  o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  Il nuovo art. 36, comma 2, statuisce che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva 

la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta“; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2011 n. 44, “Regolamento concernente Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzione scolastiche”; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOVILLE ERNICA 
REPUBBLICA ITALIANA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO  

Via Torrione dei Nobili, 2 - 03022 BOVILLE ERNICA  
C.F.80012790608 - CM FRIC828001 - Tel-fax 0775379008   

www.bovillescuola.gov.it fric828001@istruzione.it - fric828001@pec.istruzione.it – 
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VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto il 18 gennaio 

2018 con delibera n.10; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, approvato  dal Consiglio di Istituto delibera  verbale n.07 del 27/10/2017, che 

disciplina di affidare in economia la fornitura di beni e servizi  con procedura di affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

VISTA  la richiesta di materiale dell’Esperto esterno del 19.05.2018 

VISTI  i percorsi formativi programmati del progetto PON FSE in oggetto  e pertanto  la necessità di provvedere 

all’acquisto del materiale ;  

CONSIDERATO che il valore della fornitura   non eccede il limite di  € 2.000,00; 

DETERMINA 

Di avviare la procedura per l’affidamento DIRETTO di richiesta di n. 1 preventivi alla seguente ditta: 

DECATHLON ITALIA SRL 
VIA ARMANDO VONA, 28 
03100 - FROSINONE (FR) 

2-  di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa al P13- Progetto PON Inclusione sociale e     lotta  

al disagio  10.1.1A  FSEPON-LA-2017-286  del Programma annuale 2018   che presenta    la necessaria 

disponibilità;   

4 – di procedere al controllo della regolarità contributiva; 

5 - di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei     

flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

6 – di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola  per la regolare esecuzione. 

    La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito WEB. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Nisia BIANCHI 
 Documento informatico firmato digitalmente.

  Ai sensi del Dlgs n.82/2005  
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