
 
 

 
  

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI I 

PIAZZA PELLICO, 6- 10023 CHIERI (TO) 

Tel. 011 9472218 

 TOIC8AV005@pec.istruzione.it – TOIC8AV005@istruzione.it 

      http://icchieri1.edu.it 
                                                                           c.f. 90029510014 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A – FSEPON-PI-2018-246 
CUP: J57I18000570007 
CIG: Z422ABE29A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO che si rende necessaria la realizzazione del modulo “Radiochieri2” nell’ambito della realizzazione del Progetto 
Pon FSE 2014/2020 - Avviso pubblico AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi; 
VISTO il D.Lvo 18/04/16 n 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTO il D.Lvo 18/04/16 n 50, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VERIFICATA ai sensi del DL n.52/2012 e della Legge di stabilità 2013 n.228/2012, l’impossibilità di acquisire la fornitura tramite 
una convenzione – quadro Consip; 
RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole 
e medie imprese; 
TENUTO CONTO che,alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti,l’importo del servizio è ricompreso nel limite di cui 
all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016; 
RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, 

VERIFICATO che la disponibilità finanziaria accertata sul pertinente piano delle destinazioni P - 2- 8 PON “Avviso 3340 Competenze 
di cittadinanza globale” del Programma Annuale 2020 dell’Istituto Comprensivo Chieri 1 – Chieri (TO) è congrua per accogliere la 
spesa stimata per l’affidamento dei servizio in esame, 

DETERMINA 
 

 – l’avvio della procedura di affidamento diretto – ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs n.50/2016 per l'affidamento 
della realizzazione del modulo  “Radiochieri2”   un importo  di € 2.100,00 nell’ambito della realizzazione del Progetto Pon FSE “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Progetto “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale tramite ordine diretto all’Associazione di Promozione Sociale RadioOhm.it con sede in piazza Caselli, 19 a Chieri (TO) P.I. 
11524940019 e C.F. 90027540013 preventivo prot. 12328 del 28/11/2019; 
– di autorizzare la spesa complessiva da porsi a carico del Programma Annuale 2020 dell’Istituzione Scolastica, sul pertinente piano 
delle destinazioni P - 2 - 8 PON “Avviso 3340 Competenze di cittadinanza globale”. 
 
PROT.12783/04-06 
CHIERI, 06/12/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. ssa Antonella NEZZO)  

                                                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93) 
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