
  

 

 
 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI 1 

Piazza Pellico, 6 – CHIERI (TO) 
 

 

 

 

PROT.     1299                                                                                                     Chieri, 5 febbraio 2018 
 
 
PON 10862 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO -  MODULO DIDATTICO:  
                      PLAY TIME 

 

 
DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ACQUISTO DI FO RNITURE DI 
SERVIZI mediante procedura autonoma di affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 ai 
sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A del D. Lgs. n, 50/2016, art. 34 del D.I. 44/2001 e linee guida emanate 
dall'ANAC, previa ricerca di mercato semplificata documentata, attraverso richiesta di preventivo 
informale. 

 
 
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-80 
CUP J59G16000540007 
CIG Z1A21D2F52 

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, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l'art. 
80 in materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei 
requisiti di ordine generale; 



  

VISTO l'art. 36 c, 2) lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture 
e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e l'art. 34 del 
D.I. n. 44/2001 se e in quanto compatibile; 

VISTA  la Delibera ANAC  n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida  n. 4, di attuazione del   D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTA il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività  negoziale 
da parte del Dirigente Scolastico, che prevede il limite di € 5.000,00 per gli acquisti 
diretti ; 

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la Nota del MIUR del 16 settembre 2016, n.  10862  Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza, ecc.).. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 22 settembre 2016 di approvazione del 
Progetto “La scuola di tutti e di ciascuno” : Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, nell’ambito dell’Avviso PON 10862 “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”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 14 dicembre 2017 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28615 del 13/07/2017 di approvazione 
dell’intervento a valere su Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa e Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità, ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 26 ottobre 2017 di assunzione a bilancio 
dell’esercizio finanziario 2017 del finanziamento relativo al Progetto 10.1.1A-FSEPON- 
PI-2017-80 - “La scuola di tutti e di ciascuno”; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE; 

VISTO        la propria determina dirigenziale prot. 12340 del  12/12/2017,  con cui è stata indetta una 
procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. 
n. 50/2016, in ragione della tipologia di servizio richiesto e dell’unicità del soggetto 
erogatore del servizio ; 

VISTA la lettera di invito del 2 gennaio 2018 prot. 19/04-06 , trasmessa all’ A.S.D.   
A.S.S.A.M ; 

DATO ATTO che in data 09 gennaio 2018  è pervenuta un’offerta da parte della   A.S.D.   
A.S.S.A.M; 

VISTA  l’offerta pervenuta che risulta economicamente vantaggiosa, tenuto conto dei prezzi    

                        di mercato, nonché pienamente rispondente alle esigenze della scuola; 

 

 



  

DETERMINA  

 

− l’aggiudicazione dell’affidamento del Modulo formativo PLAY TIME all’ A.S.D  A.S.S.A.M. 
di CHIERI (TO) , alle condizioni di cui alla lettera di invito e dell’offerta prodotta dal soggetto 
aggiudicatario; 

− la stipula del contratto avverrà , previo accertamento dei requisiti normativamente richiesti e 
l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art 32 comma 7 del 
citato decreto; 

− di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, ai sensi di legge. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella NEZZO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93 


