
 

Laterza, data protocollo 

Al D.S.G.A – Sede 

All’Albo  Sito Web 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE mediante  affidamento diretto sotto i 139.000,00 euro (D.L. 31 

maggio 2021, n. 77) - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -

19 (Apprendimento e socialità).  

Acquisto materiale didattico  -  Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale. 

PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-
PU-2021-223 AZIONE: 10.2.2 
TITOLO: Saper essere 
con competenza  
CUP:D53D2100544007 
CIG: ZE2366967A 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’avviso prot. n° prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità) 

VISTA 
la nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/0017520 del  04/06/2021 che 

determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

VISTA la delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 12.02.2021, di approvazione del 
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021; 

VISTA Il decreto di formale assunzione in bilancio  del finanziamento  - progetto 10.2.2A 
FSE PON -PU-2021-223  prot. n. 5833 del 14.07.2021 di cui al suddetto avviso; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
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VISTO l’art.  32  comma  2  del  D.  Lgs.  18  aprile   2016   n.  50  che  prevede che   prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre,  individuando   gli   elementi  essenziali  del  contratto   e   i  criteri   di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTE le   richieste prot.n. 3311   del  20.04.2022 – 2922 del 12.04.2022 – 3504 del 27.04.2022  
- 3312 del 20.04.2022 – prot. n. 3530 del 27.04.2022 di  materiale  didattico  specifico, 
presentate dai docenti Esperti  e   necessario  per lo  svolgimento del PON/FSE  dal 
titolo   “Saper essere con competenza” – codice  10.2.2A-FSEPON- PU-2021-223 ; 

VISTO che sulla piattaforma CONSIP S.p.a. non ci sono convenzioni attive relative ai 
suddetti bene/servizio; 

CONSIDERATA la necessità di soddisfare le richiesta delle  figure formative per la realizzazione 
del progetto in oggetto; 

VERIFICATA La   disponibilità, i   brevi  tempi  di  consegna   e   l’adeguatezza dei  prezzi dei 
materiali didattici della Cartolibreria Varegliano Clementina di Laterza; 

VERIFICATI i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico; 
    CONSIDERATO che  le   Linee  Guida  dell’ANAC  n.  4,  al  punto  3.3.4,  per  gli  affidamenti di 

modico valore o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito 
regolamento già adottato dalla stazione appaltante, prevedono che l’onere 
motivazionale   relativo all’economicità dell’affidamento  e   al  rispetto  dei 
principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica; 

TENUTO CONTO Che la scuola beneficiaria è tenuta a garantire la trasparenza delle informazioni e 
la visibilità delle attività realizzate con il cofinanziamento dell’Unione Europea; 

RAVVISATO l’interesse pubblico nella realizzazione del progetto Pon indicato in oggetto; 
ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda dell’Aggregato 

P02/09"Progetti di Apprendimento e Socialità" Avviso 9707/2021; 

 
 

DECRETA 
 

• Per quanto in premessa, di autorizzare la spese per l’acquisto del materiale didattico specifico richiesto  
dalle  figure formative per la realizzazione del progetto. L’affidamento della fornitura alla cartolibreria 
di Varegliano Clementina – Laterza  avverrà previo richiesta di preventivo e constatazione del prezzo  
congruo. 
 

• La fornitura richiesta dovrà essere realizzata in tempi brevissimi . 
 

• 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 Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Prof. Fabio     

Grimaldi. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fabio GRIMALDI 
Documento firmato digitalmente 

http://www.codiceappalti.it/
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