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DETERMINA A CONTRARRE 

        (ACQUISTO DI PIANTINE AROMATICHE) 

 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-704 

Codice CUP: E24F18000260006 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017  “Per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 –  Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali – Sotto Azione 

10.2.5A; 

VISTO il manuale operativo avviso (MOA) prot. AOODGEFID/2996  del 13/03/2017; 

VISTA la nota AOODGEFID/23585 del 23/07/2018 del dirigente dell’autorità di gestione dei PON  che autorizza l’avvio delle 

attività, 

VISTA l’Azione di Informazione e Comunicazione e Pubblicità del 09/08/2019  prot. 4875/U 

VISTA la delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 30/03/2017; 

VISTA la delibera n. 48 del Consiglio di Istituto del 28/04/2017; 

VISTA la determina di assunzione in bilancio relativa al finanziamento in oggetto prot. n. 3851/U del 31-10-2018; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate 

con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota n. 38115 del 18/12/2017, avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE” 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;  

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma143, della legge 13 luglio 2015, n.107;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n.7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio  

della Regione Sicilia”;  

VISTA la richiesta specifica delle tutor dei moduli per la realizzazione nel Progetto consistente nell’acquisto di 

piantine aromatiche  da piantare sulla terra con l’aiuto dei bambini; 
DETERMINA 
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Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura per l’affidamento diretto alla Ditta Masseria Baudo di Baudo Domenico della 

fornitura di cui all’oggetto per  l’acquisto dei prodotti necessari al Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-704 ;  

.  

Art. 3 
L’importo complessivo, oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento, è stabilito in max € 300,00 (duecento/00) +  

IVA.  

Art.4 
La somma verrà impegnata alla voce P2/3 PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-704 della gestione in conto competenze del 

programma Annuale E. F. 2019. 

Art. 5 
La fornitura di cui alla presente determinazione, dovrà essere resa successivamente alla ricezione della lettera d’ordine 

all’uopo predisposta; 

Art.6 
Il pagamento alla ditta affidataria verrà effettuato a seguito di trasmissione telematica della fattura di presentazione, da parte 

della stessa, della dichiarazione di assunzione d’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e della 

documentazione di rito.  

Art. 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 Dott.ssa Caterina Lo Faro. 

                                                                                                                 

  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Lo Faro 
Firma autografa omesse ai sensi 

Dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 


