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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  

- il D.I. 129/2018;  

- il D.Lgs.18.04.2016 n.50 “Codice dei contratti Pubblici”; 

- il D.Lgs.19.04.2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 18.04.16, n. 50; 

VISTA la Legge 107/2015, art. 1, comma 33-43; 

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

Contabilità Generale dello Stato ed  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 ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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.; 

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’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali  prot.n. AOODGEFID/1953 del 

21.02.2017 del MIUR – Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per 

interventi in materia edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione  e 

l’innovazione digitale – Asse I – Istruzione – FSE obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 
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docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azione specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Competenze di 

base; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot.n. AOODGEFID/200 del 10.01.2018 avente per 

oggetto: “Autorizzazione progetto a valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/1953 del 

21.02.2017” ed il relativo finanziamento (importo autorizzato euro 40.656,00); 

VISTA la delibera n. 69 del 14.01.2016 con la quale il  Consiglio d’Istituto ha approvato il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa  (aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19); 

VISTE le delibere n. 106 del 21.10.2017, n. 156 del 29.09.2017  e n. 38 del 16.10.2018  con la quale il  

Consiglio d’Istituto ha approvato le modifiche al  Piano Triennale dell’Offerta Formativa  (aa.ss. 2016/17, 

2017/18, 2018/19); 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 63 del 21.02.2019 concernente l’approvazione del 

programma Annuale 2019; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 65 del 21.02.2019 concernente l’ approvazione del 

regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera a) del 

D.I. 28.08.2018, n. 129; 

PRESO ATTO  che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della Legge 

488/1999 aventi oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura  di 

approvvigionamento; 

CONSIDERATO che, a fini didattici e per il regolare svolgimento delle lezioni, nei moduli pomeridiani è 

stato utilizzato materiale di cancelleria dell’istituto; 

CONSIDERATA  la necessità di provvedere al reintegro del materiale utilizzato; 

VISTO il preventivo di spesa redatto dalla Ditta Commerciale Articoli tecnici di Cosio Valtellino (SO); 

ACCERTATO  che,   sulla   base  dell’  attività   istruttoria  svolta   dal  Direttore  dei  Servizi  Generali  e  

Amministrativi, esiste la necessaria copertura finanziaria; 

PRESO ATTO  che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della Legge 

488/1999 aventi oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura  di 

approvvigionamento; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture;  

 

       DETERMINA 

Art.1 Oggetto 

L’avvio della procedura di ACQUISIZIONE IN ECONOMIA –  AFFIDAMENTO DIRETTO   per la FORNITURA 

DI MATERIALE DI CANCELLERIA  nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-399  “UNA 

DIDATTICA INNOVATIVA E INCLUSIVA PER L’INTEGRAZIONE E IL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE”. 

 

Art.2 Affidamento 

Di affidare la fornitura di cui all’art.1 alla ditta  COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI SAS di Cosio 

Valtellino (SO) – partita IVA 00414500140. 

 

Art. 3 Importo 

L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 è pari ad 974,40 

(novecentosettantaquattroeuroquarantacentesimi) più IVA 22% (importo complessivo euro 

1.188,77 - millecentottantottoeurosettantasettecentesimi);  

 

 



 

Art.4 tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata  entro il 08.06.2019. 

       

Art.5 Responsabile Unico del Procedimento 

Viene nominato Responsabile unico del Procedimento il prof. Salvatore  La Vecchia, Dirigente 

Scolastico pro tempore dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Chiavenna. 

                                                     

                                                                                  Il Dirigente Scolastico                                                                                 

                                                                               Prof. Salvatore La Vecchia                                                                                               
                                                                            Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 

 

 

 

 
 

Agli Atti  -  All’Albo 

Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 
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