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Codice CUP: E29J21001760006 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-173 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto di magliette per alunni corsisti sul Progetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 

pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\9707 del 27/04/2021 inserito nell’ambito dell’Asse I del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

Scuola”, Asse I; 

Vista la candidatura n. 1050902 di questo Istituto 

Visto l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione dei progetti che è stato comunicato all’Ufficio 

scolastico regionale di competenza con nota prot. AOODGEFID/17521 del 04 giugno 2021, con cui sono stati formalmente 

autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP 

Vista la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID\17656 del 7 giugno 2021, impegno di spesa a 

valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\9707 del 27/04/2021 FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 

VISTO l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e ss.mm.ii.; 
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 VERBALE DEL COLEGIO DOCENTI N. 11 DEL 6 Giugno 2022 

VISTA la richiesta di acquisto materiale inoltrata dall’esperta/tutor Modica Anna Maria 
DATO ATTO della necessità di provvedere alla fornitura materiale di roboting e coding per l’avvio dei moduli di Scuola 

primaria e secondaria per un importo di 786,47 Iva compresa; 

CONSIDERATO che il servizio maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto, dopo attenta valutazione in nrete,  è 

risultato essere quello della ditta CampuStore Srl  Via Villaggio Europa 3, 36061 Bassano del Grappa (VI)  P.IVA 

02409740244; 

PRESO ATTO Che la spesa complessiva per il servizio in parole, come stimata ammonta ad 644,65 

(seicentosessantaquattro/64) iva esclusa pari ad 786,47 Iva compresa; 

TENUTO CONTO Che ai sensi dell’art. 36 comma 6-ter del D.L.gs 50/2016, così come modificato dal Decreto Slocca 

Cantieri, la Stazione Appaltante procede esclusivamente alla verifica dei requisiti di carattere speciale di cui all’art. 83 del 

Codice; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale  l’Istituto è tenuto ad acquisire il 

codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 

sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG: ) 
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VISTA la richiesta delle referenti del Modulo Progetto laboratorio corale 

CONSIDERATO che gli importi 180,00 

(centoottanta/00) +  iva trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

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

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, per 

l’acquisto della registrazione di cui all’oggetto alla Ditta O.L.M.A. Design di Mancuso Michele 

Via VittorioVeneto, 114 95045 Misterbianco (CT) 

P.I. 05336990873 per un importo complessivo di 180,00 + Iva  

 di indicare il CIG: relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 

 di nominare la Dott.ssa Caterina Lo Faro Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 

              Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Caterina Lo Faro 
Firma autografa omesse ai sensi 

Dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 

 
 


