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Prot. n° 0008316/D-03                                                             Foggia, 05/12/2018 

All'Albo dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 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. 

DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI GINNASTICA 
RITMICA.

 
Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-FSE-PON-PU-2017-279                       CUP: C79G17000280007 

Titolo progetto: “ Non uno di meno” 

Modulo: A corpo libero. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento de lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO l’art. 32 del D.Lgs n° 50/2016; 
VISTO l’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 nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 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;  
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 del MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 di autorizzazione del progetto “Non 
uno di meno” presentato dalla scuola e di impegno di spesa a valere sull'avviso pubblico 10862 del 
16/09/2016 ed il relativo finanziamento di €  44.801,10; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  del n. 31 del 8 settembre 2017 ed il proprio decreto  di assunzione 
a bilancio del finanziamento autorizzato Prot. n. 0006125/H1 del 14/09/2017; 
VISTA la delibera n°43  del 9 febbraio 2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio 
finanziario 2018; 
VISTI il Regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei e n. 1304/20013 relativo al FSE; 
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 1498 del 09.02.2018, contenente le Disposizioni ed istruzioni per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 
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”; 
VISTE le linee guida n° 4 del 26 ottobre 2016 dell’Autorità Nazionale anti corruzione (ANAC), (aggiornate a 
seguito del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56) punto 4; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto PON FSE 10.1.1A-FSE-PON-PU-2017-279 “Non uno di meno”  
è necessario procedere all’acquisto di piccoli attrezzi e materiale per la ginnastica ritmica, sulla base del 
fabbisogno manifestato dall’esperto del modulo; 
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si 
necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, che l’affidamento 
per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art.36 del D.Lgs.50/2016 (come 
modificato dall’ D.Lgs 19 aprile 2017), n. 56 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001 e che pertanto per 
l’affidamento della fornitura si può utilizzare quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto; 
CONSIDERATO che il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, approvato dal 
Consiglio d’istituto con delibera n. 14 del 20/04/2017 fissa a € 5.000 la soglia per l’affidamento diretto di 
servizi e forniture; 
PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 
aventi ad oggetto forniture  comparabili con quelle necessarie all’attuazione del modulo “A corpo libero”; 
RITENUTO indispensabile assicurare, in tempi brevi, il materiale necessario all’avvio del modulo “A corpo 
libero”;  
CONSIDERATO che la ditta “Ritmica Store di Valeria Vitale”, via Montepellegrino, 199 - 90142 Palermo (PA), 
 è una Ditta specializzata in attrezzi, abbigliamento e prodotti approvati dalla FIG per  la ginnastica ritmica e 
che i prodotti  soddisfano i requisiti di ottimo rapporto qualità/prezzo; 
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’ aggregato P34 ,  per procedere all’ affidamento del servizio in 
oggetto;  

 
DETERMINA 

Per i motivi sopra espressi 
- di approvare le premesse che costituiscono parte integrante della presente determina; 

- di approvare la spesa complessiva di €. 113,51 IVA inclusa,  necessaria alla fornitura del materiale 

richiesto; 

- di affidare alla ditta “Ritmica Store di Valeria Vitale”, via Montepellegrino, 199 - 90142 Palermo (PA), 

 fornitura del materiale in oggetto, per una spesa complessiva di €. 113,51 IVA inclusa  (euro 

centotredici/51);  

- oggetto della fornitura è il seguente materiale: 

 
MODULO MATERIALE NECESSARIO 

A corpo libero 
 

1) n. 2 Cerchio cm 85 in polietilene bianco, approvato FIG sez tonda; 
2) n.5 Palla metallizzata in gomma, bianca 2Diam. 19 cm 3.Peso ; 
3) n.2 Nastro adesivo metallizzato.  

 
- il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 è la dirigente scolastica Lucia Rosaria 

Rinaldi; 
- di pubblicare la presente determina all’albo on line della scuola, e sul sito web nelle sezioni Amministrazione 

Trasparente e PON. 
          

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(prof.ssa Lucia Rosaria RINALDI) 

firmato digitalmente 
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