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 Arenzano,  02/05/2019 

OGGETTO: DETERMINA ACQUISTO MATERIALE AGRARIO  

Per l’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 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 

nuovo linguaggi, ecc.) 
AVVISO AOODGEFID / Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –COMPETENZE DI BASE 

Sottoazione CODICE_PROGETTO CUP CIG 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 F65B17000130007 Z1828C0D64 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017  del MIUR avente ad oggetto il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei - Asse I – Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;  
VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/199 del 10/01/2018, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, con la quale è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale 
dell’I.C. di Arenzano con Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44   
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione dei Progetti PON; 
CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto di materiale specifico da utilizzare negli interventi in corso di 
realizzazione con riferimento alle attività didattiche del Modulo di scienze “Coltiviamo le nostre competenze”; 
CONSIDERATO che si intende operare nel rispetto del principio di correttezza, trasparenza, di proporzionalità e senza 
aggravamento del procedimento per procedure di valore economico di importo inferiore ad € 40.000,00; 
RILEVATA  l'assenza di Convenzioni CONSIP per la fornitura di cui all'oggetto; 
RITENUTO opportuno effettuare un’indagine preliminare esplorativa volta ad individuare gli operatori economici 
interessati a presentare un’offerta ed in grado di fornire lo specifico materiale, con particolari caratteristiche di deperibilità, 
nel periodo richiesto; 
QUANTIFICATO in complessivi € 460,00 (Iva esclusa) l'importo di spesa a base d’asta previsto per la fornitura oggetto della 
richiesta di offerta; 
RITENUTO opportuno prendere contatti con le ditte operanti nel settore e presenti sul territorio per acquisire preventivi da 
fornitori che garantiscano anche la consegna in tempi brevi e compatibili con le nostre esigenze ( piantine da orto e materiale 
per la semina); 
DATO ATTO che il valore della fornitura in oggetto consente di procedere con l’acquisto mediante ordine diretto; 

 
DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa,  
- Di procedere ad indagine di mercato per accertare la presenza di Ditte operanti nel settore e sul territorio comunale 
interessate a presentare un’offerta congrua;  

- Di pubblicare all’Albo online del sito scolastico la richiesta di offerta;  

- Di acquisire preventivi riferiti all’insieme delle piccole attrezzature, sementi e piantine per la semina rispondenti alle nostre 
particolari esigenze;  

- Di procedere alla comparazione dei prezzi offerti per individuare il fornitore e procedere con l’acquisto mediante ordine 
diretto fuori ME.PA.;  
- Di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sulla scheda Finanziaria del Progetto finanziato con Fondi di 

provenienza UE P02 –2 – ex P84- "Competenze di base"- avviso 1953/2017 - 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44;  
- Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto 
degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.  
Il Responsabile del Procedimento (Dirigente Scolastico) accerterà la regolare esecuzione della fornitura.  
      
                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE  
                                                              Prof.ssa Iris Alemano 

                                                                                                                  (Originale firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 
Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 

www.icarenzano.edu.it – C.F. 95084260108 

http://www.icarenzano.edu.it/

		2019-06-10T12:43:45+0200




