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All’Albo Online dell’I. C. Aldo Moro 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 86 /2021 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-16      

 

CUP:  B25E18000240006 

  

CIG:  Z703277128 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n.4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia 

Sotto Azione 10.2.2A – Competenze di base 

 

VISTE le disposizioni, i manuali e le linee guida relativi alle istruzioni e indicazioni operative che 

l’Autorità di Gestione ha predisposto per i beneficiari dei PON 2014/20 divisi per argomenti e riguardanti un 

po’ tutta la programmazione: dall’avvio del programma ai CUP, dalle gare e appalti, ai controlli;  

 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 45 del 03/05/2018, stralcio prot. n. 4067/A13-4 del 07/05/2018 

relativa all’adesione al PON  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 137 del 07/05/2018 di adesione al progetto suddetto (stralcio 

delibera prot. n. 4070/A13-4 del 07/05/2018); 

 

VISTO l’inoltro del Piano in data 19/05/2018 - nota prot. 4386 - candidatura n. 1014751; 

 

VISTA la nota del MIUR, AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U. 0020650 DEL 21/06/2019 relativa ai 

progetti autorizzati di cui all’Avviso AOODGEFID\Prot. n.4396 del 09/03/2018 Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

Sotto Azione 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia 
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Sotto Azione 10.2.2A – Competenze di base 

 

VISTA la nota del MIUR, prot  n. AOODGEFID-22702 del 01/07/2019 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa 

precisando che i progetti autorizzati devono essere realizzati entro il 30/09/2021 e almeno 2 moduli 

formativi dovranno essere realizzati e certificati sul SIF entro il 30/09/2020; 

 

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione al bilancio Prot. 6410-A13/9 del 07/08/2019 del 

progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-16   -  CUP: B25E18000240006 

 

VISTO il R.D.n.2440/1923“Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di  

Stato”; 

 

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 sensidella legge15marzo1997,n.59; 

 

VISTOil D. Lgs. N. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche ” con particolare riguardo all’art. 25; 

 

VISTA  la L.241/1990“Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- Contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,comma 143,della legge 13 

luglio 2015, n.107”che sostituisce il D.I. n.41/2001; 

 

VISTO  il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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 

 

CONSIDERATO che l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” 

 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 

successive Linee Guida dell’ANAC. 

 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 

8/02/2021 delibera n. 62 

 

VISTO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 

previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione … dei criteri e dei limiti per lo 

svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi e forniture … superiore a 

10.000,00 euro”;  

 

 

VISTA  la determina dirigenziale n. 83/2021 (prot. 8251) 

 

VISTO  l’ordine di acquisto n.6331957 (prot. n. 8252) 

 

VISTA il certificato di collaudo/regolare fornitura (prot. N.8473 ) 

 



VISTA  la disponibilità finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

Art.1 

 

Le premesse sono parte integrante del relativo provvedimento 

 

Art.2 

 

Di liquidare la Ditta 3C SERVICE  per l’importo di Euro 525 IVA esclusa e di imputare la relativa spesa al 

PROGETTO P 02/07  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Lorenzo de Simone 

Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s. m. i.e norme  

collegate e sostituisce il documento  

cartaceo e la firma autografa 
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