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All’albo di Istituto 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE progetto  10.2.2 A-FSEPON-LO-2017-212 “Per la Scuola- Competenze e 

ambienti per l’apprendimento”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 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 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità dei 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.); 

 

Vista la lettera del MIUR indirizzata all’IIS Volta di Lodi prot.n. AOODGEFID/200 del 10/1/2018 con la 

quale si specificano gli importi autorizzati per il progetto FSE “ALL INCLUSIVE – laboratori di 

potenziamento delle competenze di base per tutti gli studenti del Volta”; 

 

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”; 

 

Considerato che si rende necessario il noleggio di un bus per la tratta Piazzale Pogliaghi-Osservatorio 

Geofisico Prealpino di Varese (14/03/2019) nell’ambito del modulo “Laboratori di scienze 

integrate: fare, apprendere e scoprire” 

 

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; 

 

Considerato che ricorrono le condizioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, per 

procedere ad un affidamento diretto; 

 

Considerata  la delibera 7/2016 con la quale il C.d.I. ha innalzato l’importo egli affidamenti diretti ad  € 

5.000,00 (iva esclusa); 

 

Considerati l’esclusiva del servizio erogato; 

 

Verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” di INAIL ed 

INPS, protocollo INAIL_14890695 con scadenza 25/05/2019; 

 

Dato atto che il  CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z4B2736CFF 

 

Dato atto che il CUP che identifica la presente fornitura è il n. G14F18000190006 
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DETERMINA 

 

o di imputare la spesa preventivata di 140,00€ (iva inclusa) all'attività P08 3/12/1 

o di procedere all’affidamento diretto della fornitura a favore della ditta AUTOLINEE VARESINE SRL - VIA 

BAINSIZZA 27 VARESE VA 21100  

o di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del 

provvedimento 

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

 

 

 

                          Il Dirigente Scolastico 

  Luciana Tonarelli 
              Documento informatico firmato digitalmente 

               ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


