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Prot. 3355/IV.5.1 Manfredonia, 29/06/2022 

 

Oggetto:  Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) 

- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti 

volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché 

per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 

criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019.  

Determina a contrarre per affidamento diretto di fornitura penne a sfera con logo 

pubblicitario del progetto “Un bambino, un insegnante, un libro...” 

 

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-44 

Titolo progetto: Un bambino, un insegnante, un libro... 

CUP: F31F19000220001 

CIG: Z8F36FB71D 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità 

nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 30/10/2019 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.; 

VISTA la nota M.I. prot. n. 27660 del 1 settembre 2020 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 26502 del 6 agosto 

2019; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia n. 23809 del 01/09/2020 di 

pubblicazione delle graduatorie definitive regionali; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID-28738 del 28 settembre 2020 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 

Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-44 per un importo di € 25.410,00) per i 

seguenti moduli: 

VISTA il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento, prot. 155/VI.13 del 14/01/2021; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Titolo V di tale Regolamento - “Attività negoziale” (artt. 43-48) che regolamenta l’attività 

negoziale delle istituzioni scolastiche, recependo le novità legislative in materia di contratti 

pubblici apportate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO che il nuovo regolamento, prendendo in considerazione il peculiare contesto di riferimento 

delle istituzioni scolastiche, ha fissato a 10.000 euro, anziché a 2.000 euro come 

precedentemente previsto dal D.I. 44/2001, la soglia entro la quale il dirigente scolastico può 

operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia, senza necessità di un 
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intervento preventivo del Consiglio d’istituto, nel rispetto ovviamente delle disposizioni 

normative vigenti; 

PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisto di materiale di facile consumo;  

CONSIDERATO le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” alla cui pag. 58 così cita: “Si fa presente, in proposito, che in 

nessun modo può essere aumentato l’importo massimo autorizzato e si precisa, altresì, che nel 

caso in cui si verifichi una eventuale economia nell’ambito del progetto, questa deve rimanere 

nei fondi finalizzati e può essere destinata sia alla realizzazione di altre attività formative 

coerenti con gli altri moduli sia con l’acquisizione di attrezzature e materiale didattico. In 

nessun caso tali economie possono essere utilizzate per emolumenti a favore del personale”; 

RITENUTO di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto della fornitura ai 

sensi del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 

 
DETERMINA 

 

- di impegnare la spesa di € 42,70 iva compresa al Progetto in oggetto della gestione in conto 

competenza del Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno 2022 che ne garantisce la 

copertura e, quindi, di procedere al pagamento della spesa relativa all’acquisto relativa all’acquisto 

di penne a sfera con logo pubblicitario del progetto in oggetto dalla Ditta Tuppi Francesco – Corso 

Manfredi, 178 – Manfredonia (FG) per un totale complessivo pari all’impegno ossia  € 42,70 IVA 

compresa; 

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture 

elettroniche, di certificazione DURC regolare, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010; 

- di affidare al D.S.G.A. dell’Istituzione scolastica l’adempimento di quanto contenuto  nell’art. 15 

del vigente Regolamento di contabilità (Decreto 28 agosto 2018, n. 129). 

 

  La Dirigente Scolastica 

  Prof.ssa Lara Vinciguerra 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

Pratica istruita dal DSGA 

Dott. Pasquale Cannata 


