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Prot. n. digitale

Venezia , 20-06-2018

Determina a contrarre per l’acquisto di materiale didattico e attrezzature.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 D.P.R. 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.;
VISTO il Decreto Interministeriale 01.02.2001, n. 44 concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione , amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l'art. 36 , comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016 “ Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture” ,cosi come modificato dall'art. 25 del D.lgs. 56/2017, 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;
b) VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014/2020 e in particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui
Fondi strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
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Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE ” . Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.1.1 e Azione 10.2.2;
VISTA l’autorizzazione del Progetto “LA SCATOLA DAI TANTI COLORI" 10.2.1A-FSEPON-VE2017-66 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 209 del 10.01.2018;
VISTO il decreto di acquisizione al bilancio dell’istituzione scolastica del finanziamento;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del
personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;
VISTO il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.
CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di materiale didattico e attrezzature di cui al
Progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-66;

DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si dispone di procedere all’acquisto di materiali didattici e attrezzature secondo l’ art. 44 del D.I.
01/01/2001.
Art. 3
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento Il Dirigente Scolastico Roberto Baretton.

Il Dirigente Scolastico
Roberto Baretton
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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