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Determina n. 24 

Noleggio furgone per trasporto materiale specifico 

PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-116 

AVVISO 10862 del 16.09.2016: 

FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio 

MODULI: 

- IO TRA GLI ALTRI: LA MERAVIGLIA DI ESSERE UNICI 

- LE TUE MANI 

- TEATRANDO SULL’AMICIZIA 

CUP J51B17000310006 

CIG Z872314CE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 

e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la comunicazione – MIUR del 24/07/2017 prot. n. AOODGEFID/31715 indirizzata all’IC 

Villadose con indicata “Autorizzazione al progetto” con provvedimento del Dirigente 

dell’Autorità di Gestione prot. n. 29241 del 18 luglio 2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente il “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il Decreto 165/01; 

VISTI i Regolamenti CE e, in particolare, il n. 1303/2013mn. 1301/2013, 1304/2013; 

VISTE le direttive 2014/23 Ue, 2914/UE e 2014/25 Ue; 

VISTO il FSE PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità; 

VISTA l’assunzione in bilancio dell’Istituto della somma messa a disposizione per questo Pon; 

assunzione con atto DS del 28/08/2017 a prot. n. 7006/4.1.o e poi con ratifica del Consiglio di 

Istituto (delibera n. 41 del 19/09/2017); 

 



 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 24.10.2016 con la quale è stato approvato 

il PTOF per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19; 

VISTA la delibera n. 62 del Consiglio di Istituto del 13/12/2017 che ha approvato il P.A. 2018; 

VISTA la delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 26/04/2017 che ha approvato il Conto 

Consuntivo 2016; 

VISTA la necessità di realizzare gli spettacoli teatrali legati ai moduli vari del PON FSE citati in 

oggetto; 

CONSIDERATO che l’importo destinato a tale fornitura non eccede la spesa complessiva di € 

5.000,00 stabilita dal Consiglio d’Istituto nella delibera n.29 del 14.11.2013 (sulla base dell’art. 

34 d.i. 44/2001); 

EFFETTUATA una verifica della possibilità di attuare acquisti, relativamente alla fornitura del 

servizio che si intende acquisire, tramite convenzione Consip, dalla quale verifica è emerso che 

non sussistono convenzioni attive Consip (circolare prot. 2674 del 05.03.2013) per queste 

fornitura; 

DECRETA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Ai sensi dell’art. 34 del d.i. 44/2001, di procedere, previa manifestazione d’interesse da 

pubblicare per almeno 10 giorni nel sito dell’IC Villadose, all’invito di almeno tre ditte. Se le ditte 

fossero oltre cinque si procederà a sorteggio con invito degli operatori. La gara verrà poi 

aggiudicata sulla base del prezzo più basso (art.95 decr. leg.vo 50/2016); 

Art. 3 

Ai sensi del Decreto Leg.vo 50/2016 (in particolare art.31 e segg.) e dell’art.5 della Legge 241 

del 07.08.90, è responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico prof. Osvaldo Pasello. 

 

 

Villadose, (data e protocollo 

come da file di segnatura) 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Osvaldo Pasello 
 (firmato digitalmente) 
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