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TERZO CIRCOLO DIDATTICO 
Via Sarno-Palma trav. Campo Sportivo – 84087 SARNO (SA) – 

Tel 081943020 – Fax 0815137373 

E-mail:saee15900t@istruzione.it – Sito: www.terzocircolosarno.gov.it 

C.F. 80047690658 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
Prot. n. 1228 B/32 PON FSE 10862/2017             Sarno, 05/06/2018 
CIG: Z63247A6D3   -   CUP: B69G17001970007  

DETERMINA A CONTRARRE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in    materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTA la nota MIUR, prot. AOODGEFID/28607 del 13/7/2017, di approvazione dell'intervento a valere sul  
progetto, relativo all'Avviso pubblico 10862 del 16/9/2016,  rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali 
finalizzato alla "Inclusione sociale e lotta al disagio nonchè 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  -Azione 10.1.1 "Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità", ed il 
relativo finanziamento. Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2015-380; 

VISTO il Decreto del DS n. 1798 B/32 PON FSE 10862/2017 del 23/08/2017 di Assunzione in Bilancio del 
progetto PON Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380; 
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CONSIDERATA  la necessità di pubblicizzare il suddetto progetto PON-FSE Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380 

attraverso la realizzazione di 7 tabelle da affiggere nei plessi interessati dagli altrettanti moduli in cui 
si articola il progetto;  

CONSIDERATA     la scadenza del progetto entro il 31/12/2018:  
 

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

DECRETA 
Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio di una procedura ai sensi degli art. 34 del D.I. 44/01,  tramite richiesta di offerta: 

 ad almeno n. 3 aziende del territorio in grado di fornire il servizio e la fornitura da richiedere e che verranno 
individuati mediante una ricerca di mercato informale sul territorio. 

 
Art. 2  Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio a minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016. 
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in 
presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche  come da capitolato tecnico. 
 
Art. 3  Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di € 490,00 
(quattrocentonovanta/00), oltre IVA. 
 
Art. 4  Tempi di esecuzione 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine 
all’aggiudicatario.  
 
Art. 5  Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il  Responsabile del Procedimento è il Dirigente 
Scolastico reggente prof.ssa Emma Tortora. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Emma Tortora 
firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs n. 39/1993 


