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Oggetto: Errata corrige Determina a contrarre per la fornitura di materiale didattico di facile 
consumo 10.1.1A-n 143 prot. 9662 del 18.07.2022. Correzione intestazione:  

FSEPON-SI-2019-613 Progetti di inclusione sociale e integrazione e correzione importo 
complessivo pari ad euro 380,25– Ditta Borgione Centro Didattico SRL 

 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. MILITI 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’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 successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

AVVISO 4294 del 27/04/2021 – FSE per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 

integrazione 

FINANZIAMENTO Programma Operativo Nazionale PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I Istruzione Obiettivi Specifici 

10.1 e 10.3 Azioni 10.1.1 e 10.3.1 

TITOLO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-613 

AUTORIZZAZIONE Prot. 1417 del 27.01.2020 

SOTTOAZIONE 10.1.1A Progetti di inclusione sociale e integrazione 

CUP I61F17000040007 

IMPORTO € 27.810,00 

SMART CIG Z2A37288F8 





 

 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA La Legge n. 196/2009 “Legge di contabilità e di finanza pubblica”, che determina i principi di 

gestione contabile della finanza della pubblica amministrazione ed in particolare l’art. 1 c. 1, 

l’art. 20 c. 1 e l’art. 34 c. 1, che richiamano i principi fondamentali della costituzione del bilancio 

e della disponibilità in bilancio; 

VISTA La Legge n. 136/2010 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia”, in particolare l’art. 3 che contiene le norme in tema di 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito 

pubblico; 

VISTO Il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, in 

particolare l’art. 30 comma 1 che detta i principi per l’affidamento di lavori e forniture da parte 

della Pubblica Amministrazione, l’art.32 comma 2, che prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, l’art.36 comma 2 

lettera a) che determina le modalità di affidamento per forniture di importi sotto la soglia di 

40.000 Euro, l’art.95 che determina i criteri di aggiudicazione dell’appalto; 

VISTA 
La legge n.225/2016, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.193 del 22 ottobre 2016, 

recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili; le 

Linee Guida n.4, aggiornate al D. Lgs.n.56/2017, di attuazione del D. Lgs. n.50/2016, approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 206, del 1 marzo 2018, recanti “Procedure 

perl’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTI 
Gli artt. 115, 116, 117 e l’allegato XII del Regolamento UE n. 1303/2013 dove sono richiamate le 

responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione; 

VISTO 
Il Regolamento d’esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/2014 (Capo II – artt. 

3-5); 



 

 

 

VISTO 
Il Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020” approvato con Decisione C. (2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione 

Europea; 

VISTE 
Le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

VISTO 
L’Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 - FSE per la realizzazione di progetti di inclusione sociale 

e integrazione; 

VISTA 
la nota MIUR AOODGEFID/1417 del 04/06/2021 di autorizzazione alla realizzazione del progetto; 

VISTE 
La delibera n. 28 del Consiglio di Istituto del 01/12/2020 di formale presa d’atto 

dell’autorizzazione e la delibera di assunzione al bilancio; 

VISTE 
Le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei Progetti, le linee guida, le norme di riferimento, i 

Complementi di Programmazione ed i relativi regolamenti CE; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO Il Programma Annuale 2022 esercizio finanziario 2022; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'artico 

lo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

ACCERTATA La disponibilità finanziaria nell’aggregato di spesa P02/11 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-613 del 

Programma Annuale; 

ACCERTATO Che non sono attive Convenzioni Consip per la fornitura in oggetto come da stampe acquisite a 

protocollo n. 9552 del 14.07.22 

CONSIDERATO Che la spesa prevista è inferiore al limite previsto dall’art. 45 c. 2 del Decreto 28 agosto 2018 n. 

129 

RITENUTO Di dover procedere all’affidamento diretto per la fornitura di materiale per il 10.1.1A-FSEPON- 

SI-2019-613; 

VISTO Il catalogo online e i relativi prezzi dei singoli prodotti; 



 

 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

1. DI AFFIDARE LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO di facile consumo mediante procedura di 

AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti e successive modifiche 

ed integrazioni, come richiamato in premessa, alla ditta Borgione Centro Didattico srl con sede in via G. Gabrielli 

n. 1 San Maurizio Canavese (TO), P.I. n. 02027040019. 

2. L’importo complessivo della fornitura è di € 380,25 (IVA 22% 68,57 inclusa) e non di 388,00 come erroneamente 
indicato nella Determina 143 prot. 9662 del 18.07.2022; 

3. Di assumere apposita prenotazione d’impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 380,25 sulla scheda 

finanziaria P02/11, PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-613 del Programma Annuale 2022. 

4. Il pagamento verrà effettuato a seguito di verifica di conformità della fornitura ricevuta, nel rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e trasparenza dei pagamenti. Il pagamento verrà effettuato, 

altresì, previa presentazione di fattura elettronica. 

5. Si nomina quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della 

Legge n. 241/1990, il Dirigente Scolastico Maria Pina Da Campo. 

Il presente provvedimento è assegnato al DSGA per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura 
amministrativa. 

 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web d’Istituto nella sezione Albo on line e in Amministrazione 
Trasparente. 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Pina Da Campo 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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