
 
 

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei – “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento 
del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-316 dal titolo MENS SANA IN CORPORE SANO. 
Codice CUP:G67I18002850006. 

Prot. 1700/VI.2                                                                                                            Taurianova,14/03/2019 

 
                                  All’Albo e agli Atti 

                                                                        Al Sito web 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   Avviso pubblico1047del 05/02/2018 “Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei 
– “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 
del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base”. 
Vista la comunicazione MIUR prot. n. all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/25350 del 
14/09/2018 contenente l’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Calabria; 
 
Vista la lettera  prot. AOODGEFID 25479 del 18/09/2018  con la quale il MIUR ha comunicato che è 
stato autorizzato il  progetto  codice 1 0 . 2 . 2 A - F S E P O N - C L - 2 0 1 8 - 3 1 6  d a l  t i t o l o  M E N S  
S A N A  I N  C O R P O R E  S A N O  per un importo pari a € 11.364,00 proposti da questa Istituzione 
Scolastica; 
 
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
europei 2014-2020; 

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 
 

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.; 
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 
1997, n. 59; 
 
Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente” Delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 
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Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento     del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
 
Visto Il D.lgs del 19/04/2017, n. 56”Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50; 
 
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 
Visto L’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”; 
 
Vista   la delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26/10/2016 – Linee guida n. 4, di attuazione  del 
D.lgs n. 50 del 18/04/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” 
 

Visto  il D.I. 28 agosto 2018n n. 129  “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” in particolare l’art. n 44 

 
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 10  del 28/02/2019 di approvazione del Programma 

Annuale esercizio finanziario 2019; 

 
Rilevata la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza previa 

consultazione di due o più operatori economici ( ai sensi  del decreto correttivo n. 56/2017) per il 

funzionamento del modulo “MUOVERSI PER CRESCERE” 

 
Rilevato che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio    d’Istituto, 

previsto dall’art. 45 c. 2 lettera a D.I.28/08/2018 n 129; 
 

Rilevata l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 

 

Verificata la presenza sul MEPA della Ditta Borgione 

 
Considerato che  è stata verificata la regolarità contributiva dell’Operatore Economico Borgione P.I.  
02027040019 
 

Visto il CIG. ZE7279140E appositamente acquisito da questa stazione appaltante per il contratto     di 
fornitura di quanto ai punti precedenti; 

 
DETERMINA 

 
di procedere all’ avvio della procedura per l’affidamento diretto mediante O.d.A sul MEPA per l’acquisto 

della fornitura di: 

n 1 materasso antisdrucciolo. 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto è determinato in € 

489,00 IVA al 22% inclusa 

La spesa sarà imputata, nel Programma annuale, sul progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-316 
dal titolo MENS SANA IN CORPORE SANO che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs e ss.mm.ii e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.241viene individuato 
quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico  Prof. Giuseppe Antonio Loprete. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   Prof.Giuseppe Antonio Loprete 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c.2 D.lgs n. 39/93 


