
Prot. n. 259/C23       Vibo Valentia, 15/01/2018 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 

Avviso Prot. n. AOODGEFID  – 10862 del 16/09/2016 

Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID  – 31698 del 24/07/2017 

 

DETERMINA A CONTRARRE ODA 

nell’ambito del PON 10862 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL 
DISAGIO 

CODICE PROGETTO10.1.1A-FSEPON-CL-2017-97 

CUP F49G17000290007 

Codice CIG Z9321C8EC8 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 e le Linee Guida 2014/2020 dell’Autorità di Gestione; 

VISTA la Nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

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, 

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

counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.); 

VISTA La candidatura da parte dell’Istituzione Scolastica n. 19570; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 31698 del 24/07/2017 di approvazione dell’intervento a 
valere su Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa e Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità, ed il relativo finanziamento; 

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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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Visto  il l’art. 40 del D.I. 44/2001 che consente la stipula di contratti a prestazione d’opera con esperti 

per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per 

l’ampliamento dell’offerta formativa; 

Considerato che ai sensi del Regolamento di Contabilità dell’Istituzione Scolastica, Decreto 

Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 art. 34, è possibile procedere ad affidamento diretto 

quando l’importo fino ad euro 2000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio 

d'Istituto;  

Visti i criteri di reclutamento stabiliti dal Consiglio d’Istituto in data 29/06/2015; 

Visto il PTOF 2016/19 elaborato dai docenti ed adottato dal Consiglio d'Istituto in data 28/10/2016 verbale 

n. 7 delibera n. 5; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2017 e le 
modifiche apportate alla data attuale; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 12/09/2017 con la quale veniva assunto il progetto nel 
Programma Annuale 2017; 

CONSIDERATO che è urgente procedere con l’acquisto dei beni e servizi previsti nel modulo “Nuoto 

per tutti: sport e sicurezza personale” codice progetto 10.1.1A-FESRPON-CL-2017-97; 

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta 

inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisto e che dal quadro di raffronto 

per alcune forniture di beni e servizi il corrispettivo è più basso di quello derivante dal rispetto 

dei parametri qualità prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip SPA che ad oggi 

non forma oggetto di una convenzione Consip attiva; 

CONSIDERATA La rilevanza economica dei componenti la fornitura, importo inferiore a 40.000 euro, la 

diffusione sul mercato e la facilità di reperimento dei prodotti richiesti, la semplificazione delle 

procedure connesse con l’acquisto diretto che si traduce in un effettivo risparmio in termini 

operativi contro una non certa riduzione dei costi d’acquisto conseguente ad una procedura aperta 

o negoziata; 

CONSIDERATO  che la precisa indicazione dei componenti la fornitura garantisce una maggiore 

concorrenza tra gli operatori economici in quanto sono effettivamente confrontati gli stessi 

prodotti e che i componenti richiesti possono essere liberamente commercializzati da tutti gli 

operatori economici; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 

Art.1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia senza bando (ai sensi degli artt. 32, 36, 37 

del D.Lgs 50/2016) - Progetto PON Calabria FSE 2014-2020 - Avviso Prot. n. AOODGEFID  – 10862 

del 16/09/2016 - Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31698 –  del 16/09/2016 per l’affidamento 

diretto (ODA) relativa al seguente progetto   
Progetto/Sottoazione  10.1.1A 

Codice Identificativo progetto  Titolo modulo  Importo autorizzato 

modulo 

Importo 

Orario 

Lordo  

N. ore 

moduli 

 

 

10.1.1A-FSEPON-CL-2017-97 

    
'Nuoto per tutti: sport 

e sicurezza personale'  
€ 5.082,00 € 30,00 30 

 

Per la fornitura del seguente materiale: 



N. 24 Occhialini Nuoto 

N. 24 Cuffie in silicone unisex a colori 

Gli operatori economici verranno selezionati confrontando i prezzi dei prodotti offerti sulla 

piattaforma MEPA.  

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.   

Art. 3 Importo 

L’importo di spesa per la fornitura di cui trattasi è di € 324,97 IVA inclusa 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Raffaele Suppa 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 


