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Titolo progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano FESR dell’Istituto Comprensivo “L. BIANCHI” di San Bartolomeo in 

Galdo (BN) per l’Annualità 2022 ed è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse 
aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 

 

 

 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’acquisizione di forniture 

mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-280  

CODICE CUP: E14d22000850006 

 
  

       San Bartolomeo in Galdo, 30/12/2022 

 

 

Oggetto: Determina dirigenziale per la realizzazione del progetto PON/FESR “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell'infanzia” codice 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-280 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la necessità di acquistare dei sussidi per la realizzazione del progetto PON/FESR “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell'infanzia” codice 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-280; 

Vista la lettera di autorizzazione del MI Prot. AOOGABMI - 72962  – 05/09/2022 relativa alla richiesta di 

finanziamento del progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-280 CODICE CUP: E14D22000850006; 

Visto il D.P.R.275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge n.59 del 15/03/1997; 

Visto il D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture; 

Visto il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129, nuovo Regolamento di contabilità concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

04/03/2022 che prevede l’affidamento diretto entro la spesa di € 39.999,99; 

Visto l’art. 1 D.L. 16.7.2020 n. 76, così come modificato dall’art. 51, comma 1, d.l. 77/2021, convertito in 

legge n. 108 del 29 luglio 2021, che prevede che le stazioni appaltanti possano procedere 

all’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 139.000,00, qualora la 

determina o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato a partire dall’01.06.2021 

ed entro il 30 giugno 2023; 

Visto l’art. 32, comma 2 del d.lgs n. 50/2016, il quale prevede che, per i contratti sotto soglia di cui 
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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano FESR dell’Istituto Comprensivo “L. BIANCHI” di San Bartolomeo in 

Galdo (BN) per l’Annualità 2022 ed è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse 
aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 

 

all’art. 36 comma 2 lett. a) e b) e s.m.i, prima dell’avvio delle procedure di affidamento, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, possano determinarsi a contrarre in via 

semplificata, individuando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, la ragione della scelta 

del fornitore ed il possesso dei requisiti generali e di carattere tecnico-professionale, ove richiesti; 

Considerato che la Ditta A.Z. Scuola è presente in piattaforma MEPA e che da anni svolge con 

professionalità, serietà e affidabilità la propria attività commerciale; 

Accertata la disponibilità di bilancio; 

DETERMINA 

 

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’affidamento diretto tramite piattaforma specifica 

del Mercato Elettronico alla Ditta AZ SCUOLA per l’acquisto dei sussidi per la realizzazione del progetto 

e come da Avviso PON su indicato. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Michele RUSCELLO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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