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All’ ALBO
Al SITO WEB-SEZ.PON
AL DSGA
ATTI
OGGETTO: Determina del Dirigente per l’acquisizione servizio noleggio pullman
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 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 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. –
Progetto “Insieme
F49G16000600007

per

crescere”

Codice

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-123

-

C.U.P.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 –
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e
in quelle periferiche” – AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016 del MIUR - ASSE I –
Istruzione – 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 – Sotto-azione 10.1.1A – “Interventi per
il successo scolastico degli studenti”;
VISTA la lettera del MIUR - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Prot.
AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 recante formale autorizzazione del Progetto presentato dalla
scuola e relativa ammissione a finanziamento con impegno di spesa a valere sull’Avviso 10862 del
16/09/2016;

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento”;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U) .0034815
.02/08/2017 Fondi strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020-attività di formazione - iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;
VISTO il decreto di assunzione del finanziamento al Programma Annuale di questa istituzione
scolastica;
Visto il D.I. n. 44/2001 recepito dal D.A. della Regione Sicilia n. 895/2001;
Visto il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico prot. n. 6275 del 21/09/2017;
Ritenuto di dover acquistare materiale di consumo per attuare i progetti PON-FSE annualità
2014/2020 ;
Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale 2018 inerente al Progetto “Insieme per
crescere” pari ad €. 600,00.
Preso atto che la somma del finanziamento prevista per l’acquisizione del noleggio pullman del
Progetto “Insieme per crescere” non supera la quota definita dal Consiglio d’Istituto;
Visto l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che disciplina gli obblighi per gli enti pubblici di
pubblicare gli atti amministrativi e i provvedimenti amministrativi;
Preso atto che il servizio in parola è vincolato alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010;
Visto il D.Lgs n. 33/2013;
Accertato che su Consip, alla data odierna, non ci sono convenzioni attive relative al servizio
oggetto del presente atto;
CONSIDERATO il principio di rotazione nella scelta dei fornitori
DETERMINA
1.di procedere all’acquisizione del servizio noleggio pullman per i seguenti moduli formativi del
progetto sopra indicato:
Obiettivo Azione Codice
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-123

Descrizione Modulo
Educazione motoria sport;
gioco didattico
Educazione motoria sport;
gioco didattico
Potenziamento
delle
competenze di base

Titolo del modulo
Orienteering 1
Orienteering 2
La matematica non è un problema

Tramite:
1. richiesta di preventivo ad almeno n. 3 operatori di settore che, da indagine di mercato,
risultano in regola con gli adempimenti previsti dalle leggi in vigore, per una spesa
complessiva onnicomprensiva – IVA inclusa - non superiore a € 600,00;
2. di aggiudicare l’ acquisizione del servizio secondo il criterio del prezzo più basso a parità di
condizioni indicate nella richiesta di preventivo;
3. di affidare l’incarico per l’effettuazione del servizio anche in presenza di un solo preventivo
giudicato congruo;
4. di disporre la pubblicazione - in data odierna - del presente provvedimento all’albo e sul
sito della scuola www.icspalovasta.gov.it .
Il Dirigente Scolastico
Nunziata Di Vincenzo
Firmato digitalmente

