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Codice CUP: F14C16000020007 

Prot. n. vedi segnatura  
Albo on line 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’INDIZIONE 

DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 D. L.VO 50/2016 

- PON FSE 2014-2020 codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-30 dal titolo “IL LAVORO DI 

SQUADRA DIVIDE I COMPITI E MOLTIPLICA I SUCCESSI”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico [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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”; 
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VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura 
e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di 
ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 13 del 

25/10/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n° n. 7 bis del 20/11/2017);  

VISTA la candidatura Prot. n° 1340 del 6/06/2017 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “IL LAVORO DI 
SQUADRA DIVIDE I COMPITI E MOLTIPLICA I SUCCESSI” – codice 10.1.1A-

FSEPON-LO-2017-30 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 
importo pari a Euro 37.012,50; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

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 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 bis del 20/11/2017 relativa all’assunzione 

nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente 
avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 
l’importo di Euro 37.012,50. 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo 
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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. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 24 “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 15marzo 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n.207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO la necessità di organizzare il servizio di transfer A/R nel giorno 14 maggio 2018 

per l’attività sportiva corso di vela a Toscolano Maderno nell’ambito del modulo “Sport in 

ambiente naturale”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture attualmente vigente; 

PRESO ATTO della copertura finanziaria della relativa spesa; 

RILEVATA l’impossibilità di aderire a convenzioni Consip per il servizio che si intende 

acquisire; 
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PRESO ATTO del preventivo d’offerta della ditta di autoservizi f.lli Manenti, acquisita agli 

atti con prot. n. 687 del 07/04/2018; 

VISTO il D.L.gs. n. 56 del 19/04/2017 art. 25 che modifica l’art. 36,comma 2, lettera a) 

del D.lgs 50/2016 che definisce la procedura per affidamento diretto di appalti e 

forniture, servizi per l’esecuzione di lavori di valore inferiore a Euro 40.000,00; 

VERIFICATO che il fornitore individuato possiede i  requisiti di cui all’ art. 83, comma 
1,2 e 3 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n° 50; 

 

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore di Cremona, nella sua qualità di 

Responsabile Unico del procedimento 

 

DECRETA 

 

 di procedere mediante affidamento diretto alla ditta autoservizi f.lli Manenti; 
 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 341,82 + iva 10%, a 

carico del PA 2018, che presenta la necessaria disponibilità; 

 Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 Di evidenziare il CIG Z6D2310016 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 

dell’istruttoria; 

 Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 341,82 + iva 10% 
di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio. 

Modalità di esecuzione della fornitura 

 L’aggiudicatario dovrà corredare la fornitura con i seguenti documenti:  
 Dichiarazioni art 46 e 47 del DPR 445/2000    
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 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in luogo del 

documento di regolarità contributiva (DURC); 
 Patto d’integrità firmato dal legale rappresentante. 

 

Pubblicazione   

 La presente determina è depositata nel fascicolo digitale relativo alla pratica di 
acquisto e pubblicata all’Albo della Scuola. 

 
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Alberto Ferrari 
     (documento firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico) 
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