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Istituto Comprensivo Statale    

“ITALO CALVINO”  
Via Bologna, 57 – 80010 VILLARICCA NA      www.calvinovillaricca.gov.it 

cod. mecc. NAIC885001 – cod. fisc. 95020120630 
e-mail: naic885001@istruzione.it;  pec naic885001@pec.istruzione.it  tel.-fax 081/818.16.85 

 

PROGRAMMA PON FSE 2014/2020 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 

 

Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-720   CUP: J89G17000750007 
 

 

Prot.  2186/06-03         Villaricca, 08/05/2018 
 

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Napoli 

Agli Atti 

Al sito web dell'Istituto 

          www.calvinovillaricca.gov.it 

 

-DETERMINA A CONTRARRE- 
 

ACQUISTO materiale didattico e cancelleria per la realizzazione del progetto denominato “A 

scuola con il sorriso”, identificato con codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-720   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/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 
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, nonché le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal 
PON “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

 Visto l’Avviso Quadro del MIUR del 31/01/2017, prot. AOODGEFID/950 - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – con il quale si intende fornire alle scuole, ai docenti e agli studenti 

il quadro complessivo di tutte le azioni che saranno attivate nel corrente anno scolastico a valere 

sul PON “Per la Scuola” 2014-2020, in modo da costituire delle concrete opportunità a 

disposizione delle politiche educative del Paese, in sinergia con altre misure sull’istruzione già 

definite a vari livelli, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, c.d. “Buona Scuola”, al Piano nazionale 

per la scuola digitale, al Piano nazionale per la formazione e non da ultimo alle linee d’azione 

europee e, in particolare, all’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. 

 Vista la nota MIUR del 13/07/2017, Prot. n. AOODGEFID 28607, avente ad oggetto “Progetti di 
inclusione sociale e 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 
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della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, con cui è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a 
finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto denominato “A scuola con il sorriso” dell’ 
Istituto Comprensivo “Italo Calvino” per un importo di € 39.921,00 così identificato: 10.1.1A-
FSEPON-CA-2017-720 

 Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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;  

 Visto le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti relative all’adesione al PON 
Campania FSE 2014-2020 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;  

 Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

 Vista la delibera n.1 del Consiglio d’Istituto del 08 settembre 2017 di assunzione del 
finanziamento nel bilancio Programma Annuale 2017;  

 Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 24/01//2018, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2018; 

 Vista l’assenza di convenzioni CONSIP attive rispetto alla fornitura/servizi che il progetto 
prevede; 

 Vista l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di 
servizi/forniture per la realizzazione del progetto denominato “A scuola con il sorriso”, 
identificato con codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-720  (art. 217 del D.Lgs 19 aprile 2016, n. 50); 
 

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

 

DECRETA 

l'avvio della procedura comparativa di cui all'art. 34 del D.I. n. 44/2001 e art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.lgs. 50/2016, rivolta  all'acquisizione di almeno  n. 3 (tre) preventivi da parte di altrettanti  operatori  

economici, in possesso degli idonei requisiti per l'affidamento dei servizi di fornitura di beni e servizi  

per la realizzazione del progetto denominato “A scuola con il sorriso”, identificato con codice 10.1.1A-

FSEPON-CA-2017-720  .  

 
Criterio di aggiudicazione  

L’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2 punto a) del D. lgs. 50/2016 sarà fatto dal 

Dirigente Scolastico, che presiederà la Commissione all’uopo nominata, la quale procederà alla verifica 

e all’apertura dei plichi. La Commissione, dopo aver verificato la documentazione amministrativa, 

procederà alla comparazione delle Offerte economiche presentate dai concorrenti non esclusi dalla 

gara ed alla compilazione del prospetto comparativo per l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, 

redigendone apposito verbale. L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta, 

purché conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto; in caso contrario, l’Istituto si riserva 

di non procedere all’aggiudicazione. Il servizio sarà affidato in applicazione del criterio del minor prezzo 

dell’offerta a corpo del servizio, ai sensi dell’art. 95, c. 4, del  D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. 

Lgs. n. 57/2017.  

L’aggiudicazione provvisoria sarà comunicata via pec alle ditte risultate rispettivamente prima e 

seconda classificata e pubblicata all’albo e sul sito web dell’Istituto entro due giorni dalla data di 

apertura delle buste. 

Avverso la graduatoria sarà possibile opporre reclamo entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione. 

Decorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata l’aggiudicazione definitiva.  

Dalla data di pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva saranno attivate le procedure per la stipula 

del contratto di fornitura con la ditta risultata aggiudicataria. 
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Importo 
L'importo presunto per l’acquisto della   fornitura  è di €  1.500,00 (euro millecinquecento/00) iva 
inclusa e prevede la fornitura di: 
 

 
Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere disponibile presso la sede centrale dell’ I. C. Italo Calvino entro 

10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Raffaele Ruggiero. 

Di pubblicare copia della presente Determina Dirigenziale all’Albo dell’Istituto Scolastico a norma 

dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/00. 
  Il Dirigente Scolastico 

                        Prof. Raffaele Ruggiero 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L. vo n. 39/93  
 


