
 
 

 

DIREZIONE    DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 

91022 CASTELVETRANO (TP)  VIA CADORNA, 14 

Tel. e Fax 0924/901917 - C.F. 81000710814 – COD. MECC. TPEE02700B 
Email:tpee02700b@istruzione.it   Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it       

   SITO www.2circolodidatticocastelvetrano.gov.it 

 
Prot. nr. 2107/B33a                                   Castelvetrano, li 09/04/2018 

 

 

Agli atti  

All’albo  

Sito web  
 

Oggetto: Determina fornitura ventagli in plastica color rosso – PON Inclusione sociale e lotta al 

disagio Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-188 CUP: B31B17000550006 - CIG 

Z7524001C2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del MIUR Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 

2014/2020 con cui si invitano le singole istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte per la 

realizzazione di interventi e progetti formativi relativi all’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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  
 

VISTA la nota del MIUR Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. 

AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione 

all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;  
 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al Progetto PON FSE di cui 

alla Nota MIUR AOODGEFID/31711 del 24/07/2017;  
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VISTE     le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020;  

VISTO    il regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 

VISTO    il D.L. 163/06 “Codice degli appalti”; 

VISTO    Il D.L.gs n. 50 del 18/04/2016 

VISTO il PA A.F. 2018 approvato dal Consiglio di Circolo il 07/02/2018 con delibera n. 3; 

VISTO che, ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Istituzione scolastica, D.I. n. 44 del 

1 febbraio 2001, è possibile procedere ad affidamento diretto quando l’importo non 

eccede il limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto (€ 5.000,00); 

ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto/fornitura dei seguenti beni/servizi: ventagli in 

plastica colore rosso -  per progetto PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” Codice Progetto 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-188 CUP: B31B17000550006 – laboratorio “Ginnastic magic dance” 

 

ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal DSGA esiste la copertura 

finanziaria della relativa spesa;  

ACQUISITO il CIG relativo all’acquisto Z7524001C2 

 

RITENUTO opportuno, vista la specificità della fornitura in oggetto, seguire la procedura di 

ordine diretto di acquisto;   

CONSIDERATO che la fornitura non eccede il limite di spesa a disposizione del Dirigente; 

 

VISTA    la richiesta del docente esperto del laboratorio “A scuola di minibasket” del 09/04/2018 

dell’acquisto della fornitura  

 

RITENUTO di procedere all’acquisizione del preventivo da parte della ditta USA SPORT WEAR 

di Aiello Vito per la tipologia di materiale richiesto 

 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è PER REALIZZAZIONE PROGETTO    

 

DETERMINA 

 

ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

ART. 2 

L’ Amministrazione ha scelto di ricorrere alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera a del D.Lgs 50/2016; 

ART. 3 

Di procede all’affidamento diretto alla Ditta USA SPORT WEAR di Aiello Vito di Castelvetrano 

per l’acquisto di ventagli in plastica colore rosso. 

 

ART. 4 



Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 112,85 IVA inclusa, a carico del PA 2018, 

che presenta la necessaria disponibilità;   

ART. 5 

Di informare la ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 136/2010; 

ART. 6 

Ai sensi dell’art. 31 D.lgs 50/2016 e della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Maria Luisa Simanella; 

ART. 7 

Di autorizzare il D.S.G.A. all’imputazione della spesa di € 112,85 IVA inclusa di cui alla presente 

determina, al relativo capitolo di bilancio. 

ART. 8 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica: 

www.2circolodidatticocastelvetrano.gov.it 

  
 

                   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria LuisaSimanella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93) 
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