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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON FSE –
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base – CUP G55B17000110006
Iglesias,20/02/2019
CUP: G55B17000110006
CIG: Z21273D369 Al sito della scuola
Atti PON COMPETENZE DI BASE
OGGETTO: Determina di fornitura servizi per trattativa diretta dalla Ditta Target Service per
noleggio bus nell’ambito del PON FSE – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.;
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – CUP G55B17000110006 –
CIG: Z21273D369

FINE PUBBLICO

Noleggio bus

CUP

G55B17000110006

IMPEGNO DI SPESA IVA INCLUSA
Noleggio bus

€ 250.00

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. 23 maggio 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 D.P.R. 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. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTO IL D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTI i seguenti 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 PON FSE – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.; Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
VISTA la Nota Autorizzativa MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0038455.29-122017 avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,

ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione
progetti.
VISTE le istruzioni e disposizioni per la realizzazione dei progetti finalizzati all’avviso, prot
0034815 del 15/02/2017, prot 0031732 del 25/07/2017, prot 0037199 del 13/11/2017.
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 28/04/2017 e la delibera del collegio dei
docenti n. 7 del 28/03/2017 con la quale è stato approvato il PON;
VISTO l’assunzione a bilancio nell’esercizio finanziario 2018 del progetto autorizzato e finanziato,
prot. 975 del 09/02/2018;
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di acquisizione
delle forniture di cui al progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-1 tramite affidamento diretto;
CONSIDERATO che la ditta Target Service è l’unica agenzia nel territorio in grado di fornire il
servizio richiesto;
DETERMINA

Affidamentodiretto per la fornitura di servizio noleggio busalla ditta Target Service relativo
alla realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-1;
Si procede per affidamento in amministrazione diretta per lavori e forniture di importo
fino a 1.000,00 secondo quanto previsto nelle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglion. 206 del 1 marzo 2018; atto equivalente in modo semplificato, ai
sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici;
Autodichiarazione dell’operatore economico. Nell’affidamento di lavori in
amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture di importo fino a 1.000,00 euro, la
stazione appaltante procede alla stipula del contratto sulla base di un’apposita
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del
documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal
caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi
nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla
consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle
condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o
dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo
1, comma 52, legge n.190/2012);
La spesa.

Graverà sulla voce “Gestione” del progetto “Competenze di base – CUP
G55B17000110006” da realizzarsi presso la sede dell’I.I.S. G. Asproni di Iglesias, in Via E.
Atzeni snc ex Località Su Pardu ;
Tempi di esecuzione. La fornitura e la messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro
10 gg. giorni decorrenti dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario.L’offerta dovrà essere

comprensiva di tutte le eventuali spese accessorie, non saranno accettate spese aggiuntive
non presenti nell’offerta;
Corrispettivo e fatturazione. La fattura elettronica, emessa solo dopo il termine dei lavori e
l’avvenuto collaudo da parte della Scuola, sarà intestata al I.I.S. “G. ASPRONI”, VIA
EFISIO ATZENI, SNC– 09016 IGLESIAS e dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti
dati: Codice Identificativo Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2017-1- Codice Univoco
ufficio:UF3LHY CUP: G55B17000110006 – CIG: Z21273D369 Questo Istituto procederà al
pagamento della fornitura ad avvenuta liquidazione da parte dell’Autorità di Gestione dei
fondi relativi all’azione, secondo le condizioni stabilite dall’autorità ministeriale di gestione
del progetto.
Rinvio. Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera si fa espresso rinvio
a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di
affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016 e il D.lgs.19
aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50”.
Responsabile del procedimento. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico
Ubaldo Scanu.
La presente determina è resa pubblica mediante pubblicazione all'albo on-line e nell'apposita
area riservata ai PON di questa Istituzione Scolastica sul sito web: www.liceoasproni.it,
sezione Amministrazione Trasparente.
La presente lettera viene conservata nel fascicolo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA2017-1
Il Dirigente Scolastico
Ubaldo SCANU
(documento firmato digitalmente)

