ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESCO BASEGGIO”
via Trieste n. 203, 30175 Venezia Marghera, tel/fax 041920530
veic87100t@istruzione.it; veic87100t@pec.istruzione.it

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-221 CUP assegnato al progetto: I77I17000310006

Venezia Marghera, 29/01/2019
Prot.n. 344/4.1.m
All’albo – Atti – Sito web
DETERMINA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA
Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”.
Azione 10.2.2 Azioni specifiche per le scuola primarie e secondarie: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-221

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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 l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti al “Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”
AOODGEFID prot.n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR - Asse I - Istruzione – Obiettivo specifico – 10.2
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff” – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.);
VISTO il manuale operativo avviso (MOA) prot. AOODGEFID/3577 del 23 febbraio 2018 e allegato;
VISTO la Candidatura N. 45392 presentato da questa Istituzione scolastica, collocato utilmente nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot.n. 38439 del 29
dicembre 2017;
VISTA la Lettera prot.n. AOODGEFID/38460 del 29.12.2017 del M.I.U.R. – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle attività;
VISTA la lettera del MIUR di autorizzazione formale del progetto al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “C. Baseggio” di Venezia-Marghera, prot.n. AOODGEFID/209 del 10 gennaio 2018;
VISTA la Delibera n. 02/2017 del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato approvato il Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2018;
VISTO il decreto prot.n. 2598 del 19/10/2018 con il quale si è provveduto all'iscrizione in bilancio del
finanziamento di € 43.456,00 assegnato dal MIUR per la gestione del Progetto PON in parola;

VISTA l’esigenza di acquistare del materiale di cancelleria per lo svolgimento dei progetti in oggetto;
VISTO che in CONSIP non esiste la convenzione per acquisto di cancelleria;
VISTA l’esiguità della spesa sulla base della richiesta degli insegnanti;
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio della procedura per l’“trattativa diretta” su MEPA ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma, lett.a) del
D.lgs.18 aprile 2016 n.50.
Art. 3
Il prezzo della fornitura deve rientrare nel tetto massimo di € 800,00 IVA compresa.
Art. 4
L’oggetto della fornitura è: materiale di cancelleria.
Art. 5
La fornitura “de qua” dovrà essere resa successivamente alla stipula del contratto/lettera d’ordine con
l’aggiudicatario.
Art. 7
Il pagamento dell’intera attività avverrà su fattura elettronica.

Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Aurora Zanon.
Art. 7
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti alla ditta in maniera più dettagliata
nel contratto/lettera d’ordine, cha farà seguito al presente provvedimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente
Dott. ssa Aurora Zanon
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’ art. 3,co. 2 D.lgs. n. 39/ 1993)

