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Prot. n. 4575 VI/3 Arienzo, 01/09/2017

Agli Atti
All'Albo on line

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;

• VISTO l'art. 34 del D. I. n. 44 del 10 febbraio 2001, regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

• VISTO l'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici" in
attuazione della Direttiva Europea 2014/23 UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

• ATTESO che la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, precisamente l'art. 1 comma
150 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), estende l'obbligo di utilizzo delle convenzioni
quadro stipulate dalla Consip spa alle istituzioni scolastiche statali;

• VISTA l'assenza di una Convenzione Consip attiva avente ad oggetto quanto sopra indicato;

• CONSIDERATO che per i servizi e le forniture inferiori alla somma di € 3.000,00, il D. S. ha la
facoltà di procedere per affidamento diretto;

• CONSIDERATA l'esiguità della somma da spendere e l'urgenza di approvvigionarsi del materiale;

• VISTO il Decreto del' 9 dicembre 2016 con il quale è stato emanato l'Avviso "IN ESTATE SI
IMPARANO LE STEM" - Campi estivi di scienze, matematica, informatica e cOding, pubblicato sul
sito istituzionale del Dip.artirnento per le Pari Opportunità e rivolto alle istituzioni scolastiche primarie
e secondarie di primo e secondo grado per la progettazione e realizzazione, durante il periodo
estivo, di percorsi di approfondimento su matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e
coding;

• VISTA la delibera n° 38 del Collegio dei Docenti del 15 dicembre 2016 di adesione al Bando STEM;



• VISTO il Decreto di approvazione della graduatoria finale e impegno della spesa del 19 giugno 2017
con il quale è stata approvata la graduatoria finale delle proposte progettuali ammesse a
finanziamento, debitamente registrato da parte degli organi di controllo;

• VISTO che l'lstituzione scolastica ha presentato il progetto valutato positivamente dal
Dipartimento, essendosi collocato in posizione utile nella graduatoria dei progetti ammessi al
finanziamento;

• VISTO l'atto di concessione per il finanziamento di iniziative progettuali nell'ambito dell'avviso "In
estate si imparano lE' STEM" - campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding , firmato
congiuntamente dal :apo Dipartimento della Presidenza del Consiglio-DPO e dal Dirigente
Scolastico dell'I.C. "G Galilei" di Arienzo (CE);

• VISTO il decreto del D.S. prot.n° 4179NI1.3 del 27/07/2017 di assunzione a
bilancio dei fondi a titolarità del Consiglio dei Ministri- Dipartimento delle Pari Opportunità per la
realizzazione di detto Piano;

• VISTA la delibera n° 38 del Consiglio di Istituto del 27/07/2017 di variazione in aumento per detto
importo al programma annuale 2017;

DETERMINA

di procedere mediante affidamento diretto all'individuazione della Ditta PAPA GIOVANNI di SANTA MARIA
A VICO per la fornitura di materiale di cancelleria per il progetto "In Estate si imparano le STEM" .

Si pubblica copia della presente determinazione dirigenziale all'albo dell'Istituto Scolastico e all'albo
pretorio on line della SCUOlela norma dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000.

Il Responsabile del procedimento è la sottoscritta D. S., Prof.ssa Rosa Prisco.


