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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

LEONARDO DA VINCI 

95030 MASCALUCIA (CT) - Via Regione Siciliana, 12 

TEL. 095/7275776    Cod. mecc. CTIC8A300B – cod. fisc. 80011870872 

www.vincimascalucia.gov.it  E-Mail ctic8a300b@istruzione.it  ctic8a300b@pec.istruzione.it 

 
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-510 

TITOLO DEL PROGETTO: A SCUOLA CON SUCCESSO 
 

P.O.N.-2014/2020 “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il 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 peculiari fragilità” 

 

Albo Pretorio on-line 
Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente  

Al Fascicolo PON  
Agli atti – Sede 

 Al DSGA  

 

  Condizioni particolari per materiale di cancelleria, cartucce e toner per stampanti  
Pon 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-510- A SCUOLA CON SUCCESSO  - 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 peculiari fragilità”. Codice 
identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-510 – Titoli dei moduli progettuali:“ 
Teatrando”- “Calcio a cinque”- “Tennis training”- “Il laboratorio di ceramica e 
decorazione”- “Il laboratorio di strumento musicale e musica di insieme” – “Top english” 
– “’Libri-amo’ laboratorio di lettura e scrittura creativa – Digital storytelling” - 
“Matematica ri…creativa” - Autorizzazione nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28618 del 
13/07/2017 - Nota autorizzativa dell’ istituzione scolastica prot. n. AOODGEFID 31711 
del 24/07/2017.  

 
Codice Cig: ZB5238E59C                              Codice CUP: H64C16000010007 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 
VISTO il provvedimento dell’Autorità di Gestione - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca -  Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali / Direzione Generale per interventi in materia di Inclusione sociale e 
lotta al disagio - Uff. IV - Prot. n. 31711 del 24/07/2018 che autorizza questa istituzione 
scolastica ad attuare la seguente iniziativa: 
 

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

 
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-510 

 
€ 39.927,30 

 

 

http://www.vincimascalucia.gov.it/
mailto:ctic8a300b@istruzione.it
mailto:ctic8a300b@pec.istruzione.it




 

 

                          Pagina 2 di 3 

 

 

 

CONSIDERATO che tale iniziativa, a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo (FSE.) è 

stata destinata a questa istituzione scolastica al fine di potenziare l’inclusione sociale e 

accrescere la lotta al disagio; 

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. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTO che  in base al nuovo Codice degli Appalti l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’ articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di 

cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da 

assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che all’art. 36 stabilisce che le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 35, secondo le per seguenti modalità: 

1. Per affidamenti fino a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente“ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il Decreto dell’Assessorato Regionale ai BB.CC.AA. e P.I. n. 895 del 31/12/2001 della 

Regione Siciliana, concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile 

delle istituzioni scolastiche" in particolare il Titolo IV Attività Negoziale art. 31-34; 

TENUTO CONTO   che  in base alla  Legge di Stabilità 2016 non c'è più l'obbligo, a partire dal 

1° gennaio 2016 per gli acquisti di beni e servizi di importo sotto i 1.000 euro, di procedere 

tramite strumenti telematici (Consip); 

VISTO che per la suddetta fornitura non risulta attiva sulla piattaforma “AcquistinretePA” 

Convenzione alcuna ; 

VISTO il D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50 relativo all’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE  sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure  d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTA la delibera n. 79  del Consiglio d’Istituto, di innalzamento della soglia (in € 5.000,00), 

preventivamente stabilita per l’importo di € 2.000,00 (D.I. 44/2001, art. 34), al di sotto della 

quale l’istituzione scolastica può procedere ad affidamento diretto; 

VISTA la richiesta dei Tutor dei  moduli: “Teatrando”- “Calcio a cinque”- “Tennis training”- 

“Il laboratorio di ceramica e decorazione”- “Il laboratorio di strumento musicale e musica di 

insieme” – “Top english” – “’Libri-amo’ laboratorio di lettura e scrittura creativa – Digital 

storytelling” - “Matematica ri…creativa” prot. n. 3612/06-01 del 18/05/2018; 

RITENUTO  congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 34 D.I. 44/2001; 

VISTA la determina  prot. n.  3649/06-01 del 21/05/2018 
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DISPONE 
 

1) Richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale.  
2) Inviare richiesta di preventivo alla ditta VIVISCUOLA S.R.L. Via DE COSMI 34/36/38 -  

CATANIA. 

3) Di imputare la relativa spesa nell’aggregato P/07 del programma annuale 2018. L'importo del 

presente ordine è onnicomprensivo di oneri, spese e quant'altro non espressamente specificato 

è resterà comunque immutato. Il pagamento sarà effettuato a presentazione fattura/e, dietro 

effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali, previa verifica 

della fornitura e dall'esito positivo del controllo, entro gg. 60 lavorativi liberi successivi 

all'acquisizione dell'istituzione scolastica del Documento di Regolarità Contributiva(DURC), 

della Dichiarazione ex art. 3 commi 1 e 7 della legge 136/2010 e della Dichiarazione sostitutiva 

attestante il possesso dei requisiti ex art.80-83 D.Lgs.50/2016. 

4) Si richiama, la disposizione di cui al Decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’economia e 

delle finanze – trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche. A tal proposito si comunica 

il CODICE UNIVOCO UFFICIO di IPA: UFRPCS. 

5) Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e i suoi effetti sono efficaci 

conseguentemente all’accertamento della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria.  

6) Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è autorizzato a svolgere l’attività di 

istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili connessa e/o 

consequenziale al presente provvedimento. 

7) 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 Prof.ssa Lucia Roccaro 

8) Per qualunque controversia che dovesse insorgere in relazione al servizio ora richiesto, sarà 

esclusivamente competente l'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Catania.  

 
 
 Il Dirigente scolastico 

Prof. Ssa Lucia Roccaro 
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