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                                  Lodi, 16/6/2018 

 

All'Albo d’Istituto 

Oggetto: Determina a contrarre  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota del MIUR del 16/9/2016 n. 10862: avviso pubblico per la realizzazione di Programma Operativo Nazionale “ 

Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo 

(FSE)- “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”; 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28612 del 13/07/2017 con cui è stato autorizzato il Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-. 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 counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza,ecc.).; 

VISTA la lettera del MIUR indirizzata all’IIS Volta di Lodi prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/7/2017con la quale si 

specificano gli importi autorizzati per il progetto FSE “OPEN THE SCHOOL OPEN THE MIND”; 

VISTE le delibere n.2/2016  del Collegio dei Docenti del 25/10/2016 e n. 45/2016 del Consiglio di Istituto del 25/10/2016; 

VISTA il decreto del Dirigente Scolastico n. 3082/UT del 12/9/2017 di formale assunzione a bilancio dei fondi relativi al 

progetto “OPEN THE SCHOOL OPEN THE MIND” di cui all’avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 del MIUR e 

conseguente  delibera n. 24 del 14/9/2017 del Consiglio di Istituto di variazione di bilancio;  

VISTE  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; 

VISTA  la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017, “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 –2020 – Attività di formazione – iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 

VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

VISTE         le disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n. 91 del 19/4/2016  

                     –  Suppl. Ordinario n. 10) 
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VISTO        il proprio regolamento (approvato il 27/4/2017 delibera n. 6 del Consiglio di Istituto) che, ai sensi  

                    dell’art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001, n, 44, descrive le procedure e i criteri oggettivi e predeterminati  

                    di scelta del contraente; 

 

VISTA  la propria determina prot. n. 3087 dell’13.09.2017 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

TENUTO CONTO che, come da avviso, è ammesso, per la realizzazione del progetto ,  il coinvolgimento a titolo oneroso  del 

territorio attraverso  partenariati e collaborazioni con amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti 

del terzo settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale, nel rispetto dei 

principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla 

normativa in materia di contratti pubblici; 

TENUTO CONTO che, è stata stipulata in 9/6/2018 prot. 2168/UT una convenzione tra SAILING DU LAC  e l’IIS A.Volta per  

                   la realizzazione del modulo “SPORT & SPORT” 

•  Fornire a titolo oneroso la struttura per realizzare le attività descritte              

                             nel progetto “Sport  & Sport”  sita in località Torbole sul Garda; 

•  Fornire l’esperto  per la realizzazione delle seguenti attività: SUP,Kaiak e Windsurf; 

 

Visto l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte”; 

 

Verificato che la Consip S.p.A. , società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per Servizi informativi 

pubblici non ha attualmente attivato una convenzione per la fornitura in oggetto; 
 

Dato atto che i  CIG che identificano la presente fornitura di servizi  è il n. Z9E23FF642 per un importo di € 700,00 e il n. 

Z6623FF6DA per un importo di € 575,00 

 

DETERMINA 

 

••   di imputare la spesa preventivata di 1.275,00 (700,00€+ 575,00)  (iva inclusa) all'attività  P18, in conto competenza al 

programma annuale 2018 

••   di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Luciana Tonarelli 
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