
“La scuola: centro del processo formativo”  10.1.1A-FSEPON-SI-2017-284"                                                                    Pagina 1 di 3 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ" 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

con sedi aggregate di Castiglione di Sicilia 
Via S. Antonino, 12 – 95015 Linguaglossa (CT) – Tel/Fax 095 643051 

Cod. Mecc.: CTIC83200R                                                                             C.F.: 83002470876 
e-mail: ctic83200r@istruzione.it            casella PEC: ctic83200r@pec.istruzione.it             www.iclinguaglossacalì.gov.it 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" – 2014/2020 

AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016 

“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).  

Ob. 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. 
 

Protocollo e data in segnatura 

 Al Sito        

      - Albo on line  

 -  Amministrazione trasparente  

 - Sez. PON FSE  

 Agli  Atti  PON 

 

Oggetto:  Determina a contrarre per l‟indizione della procedura per la fornitura di beni e servizi per 

acquisti di importo inferiore a 2.000 euro o al maggiore limite deliberato dal Consiglio di Istituto -   

Progetto "LA SCUOLA: CENTRO DEL PROCESSO FORMATIVO" – Cod. identificativo 10.1.1A-

FSEPON-SI-2017-284. Noleggio pullman. 
CUP D84C16000000007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

I C  SANTO CALI
C.F. 83002470876 C.M. CTIC83200R
SEGR - ISTITUTO COMPRENSIVO S. CALI'

Prot. 0002378/U del 09/05/2018 16:26:25

mailto:ctic83200r@istruzione.it
mailto:ctic83200r@pec.istruzione.it
http://www.iclinguaglossacal�.gov.it/


“La scuola: centro del processo formativo”  10.1.1A-FSEPON-SI-2017-284"                                                                    Pagina 2 di 3 
 
 
 
 
 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto i 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 Programma Operativo Nazionale CCI: 2014 IT 05 M 2 OP 001 “Per la Scuola -Competenze ed 

ambienti per l„apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto l‟Avviso Pubblico del MIUR- Dipartimento per l‟Istruzione Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali – Uff. IV prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

Viste   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d‟Istituto con cui è stata approvata la          

candidatura del Progetto  "LA SCUOLA: CENTRO DEL PROCESSO FORMATIVO"; 

Visto le note del MIUR AOODGEFID n. 5158 e 5159 del 14/04/2015 relativa a disposizioni ed Istruzioni 

per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

Visto le note del MIUR- Dipartimento per l‟Istruzione Direzione Generale per gli Affari Internazionali – 

Uff. IV Prot. n° AOODGEFID N. 26418 del 26/06/2017 e n. 27530 del 12/07/2017 relative alla 

graduatoria dei progetti FSE Obiettivo specifico 10.1; 

Visto la graduatoria definitiva dei progetti approvata con provvedimento del Dirigente dell‟Autorità di 

Gestione Prot. 29241 del 18 luglio 2017; 

Visto l‟Avviso di autorizzazione all‟avvio delle attività del MIUR- Dipartimento per l‟Istruzione 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV Prot. n° AOODGEFID 28618 del 

13/07/2017;  

Visto la nota MIUR prot. n° AOODGEFID/31711 del 24-07-2017 con la quale viene comunicata 

l‟ammissione a finanziamento; 

Visto l‟iscrizione a bilancio del finanziamento di cui alla nota MIUR n° AOODGEFID 28618 del 

13/07/2017 del 06/10/2017;  

     Visto    il Regolamento dell‟attività negoziale della Scuola, approvato dal Consiglio di Istituto; 

Visto e considerato che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 

Elettronico della Pubblica amministrazione (MePa) di Consip S.p.A. ai sensi del decreto Legge 7 

maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94, recante 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, 

n.228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

Visto e considerata la necessità di provvedere al noleggio di un pullman per la realizzazione  dei moduli 

formativi “ Sportivamente 1 ”, e  Sportivamente 2 “ di cui al Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-

284 nell'ambito della costituita Rete UNITI NELLO SPORT; 

Visto e verificato che non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai 

Prodotti da acquistare per realizzare il progetto;  
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Visto e considerato che, nella fattispecie sopra prevista,  è possibile procedere alla scelta del  contraente 

mediante affidamento diretto, con richiesta di almeno tre preventivi, ex art.36 c. 2 lett.a del D.Lgs. 

50/2016; 

Visto e accertato che, sulla base dell‟attività istruttoria svolta dal Direttore dei servizi generali e 

amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa; 

 

DETERMINA 

Art.1 Oggetto 

Si determina l‟avvio delle procedure di acquisizione tramite affidamento diretto, ai sensi dell‟art. 36 del D.L. 

50/2016 e art. 34 del D.I. n. 44/2001, previo interpello con richiesta di preventivo di n. tre ditte, del servizio di 

noleggio pullman per Giarre per il giorno 54/05/2018,  come indicato nella richiesta di preventivo. 

Art.2 Criterio di scelta del contraente 

Gli operatori economici a cui viene richiesto preventivo, in numero di 3 ditte specializzate nel settore, dovranno 

far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ore 14,00 del 14/05/2018. 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell‟art. 95 del D.Lgs. 50/2016.  

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo ricevuto, purché ritenuto valido e congruente 

con la lettera di invito. L‟istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere all‟aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente, idonea o troppo onerosa.  

Art. 3 Tempi di esecuzione  

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato come descritto nella richiesta di preventivo.  

Art. 4 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell‟art. 125 comma 2 e dell‟art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell‟art. 5 della legge 241/1990, è stato 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Venera Marano. 

 Art. 5. Pubblicità  

La presente determinazione, immediatamente esecutiva, è pubblicata all‟albo one-line e al sito dell‟Istituzione 

Scolastica, nella sezione PON e Amministrazione Trasparente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Venera Marano 
                                                                        

                                                                                  Firmato digitalmente 
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