UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO

“Carlo Levi”
Piazza Autonomia – 95030 – Maniace(CT)
Telefono 095/690457 ● Fax 095/690928
e-mail ctic806008@istruzione.it
Cod. Fisc: 93024860871

CTIC806008

All’albo on line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Atti dell’Istituto
CODICE IDENTIFICATIVO
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-406
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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 .
DECRETO DIRIGENZIALE
ACQUISTO MATERIALE

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-406
Modulo “ Coding a scuola”

Il Dirigente Scolastico



 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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
 VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e
integrazioni;
 VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56,
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VISTA 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.;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 la delibera n. 2 approvata dal Consiglio di Istituto in data 15/12/2017-avente ad oggetto
l'attività amministrativa inerente svolgimento dell'attività negoziale con i soggetti terzi, nonché la
determinazione dei criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente
scolastico, ai sensi dell'art.33, secondo comma, del decreto n. 44 del I febbraio 2001;
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;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28618 Roma, 13 luglio 2017 che ha
come oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“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. Autorizzazione progetto.
VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria CODICE IDENTIFICATIVO:
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-406;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 08/09/2017 relativa all'assunzione in bilancio del
progetto autorizzato;
CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra
le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip s.p.a.,
ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio
2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
VISTA la nota MIUR 34815 DEL 02/08/2017, attività di formazione – iter di reclutamento del
personale esperto e relativi aspetti di natura previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture .
VISTA la richiesta effettuata da parte degli esperti formatori per l’acquisto di materiali didattici;
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DETERMINA
 L’acquisto del materiale di cui in allegato, fino all’impegno della somma destinata a tali servizi,
attraverso la ricerca di convenzioni Consip sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MePA).
Nel caso in cui la ricerca sul mercato elettronico non consenta l’acquisto di quanto necessario alla
svolgimento delle attività formative di cui in progetto o, perché non risultano convenzioni attive, oppure
l’ordinativo risulta incompatibile rispetto alle quantità minime di acquisto da effettuate, o perché le
caratteristiche non rispondono alle esigenze della scuola, si procederà all’acquisizione delle forniture
necessarie, attraverso il ricorso alle procedure semplificate di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, come
integrato dalle linee guida ANAC n. 4 del 26/10/2016. Quanto sopra nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione. Eventuale ricorso alla procedure
semplificate terrà conto del regolamento di contabilità adottato dall’Istituto, tenuto conto anche del
limite fissato dal Consiglio di Istituto per gli affidamenti diretti, dopo opportuna indagine di mercato.
Descrizione articolo
Arduino BYOR - Kit didattico
LED vari (20 pezzi)
Senzore umidità e temperatura DHT11
Servomotore mini
Cavetti/Jumper F-M per Arduino (65 pezzi)
Breadboard 400 contatti
Arduino Uno R3
Display LCD 16x2 per Arduino

Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Grasso
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993)

