
 

 1 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 1 

Via Mascagni,9  GORIZIA ( GO) 

GOIC813008 - C.F. 91036560315 Tel 0481 530026 fax 0481 30763 

P.E. GOIC813008@ISTRUZIONE.IT - p.e.c. GOIC813008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

– Cod. univoco per fatturazione elettronica: UFLMD0 

 

prot. n. 1046 /F5                        Gorizia, 28/02/2020 

 

CUP E88H18000460006 

CIG: Z012BF915C 

 

        Albo online 

        Agli atti 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare 

“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 . “Asse I – Istruzione – 

Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A  “Competenze di base”. Avviso Pubblico per lo 

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A -

FdRPOC-FR-2018-47.   

          

DETERMINA ACQUISTO MATERIALE FUNZIONALE AL PROGETTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’ Avviso pubblico N.2669/2017 di cui ALL’OGGETTO; 

VISTA  la richiesta della docente Suligoj Daniela, docente tutor del modulo “Il videogioco” 

per l’acquisto di materiale funzionale al progetto Casse acustiche, mouse e 

chiavette USB);  

CONSIDERATO  che l’attività verrà consolidata e si protrarrà sino al termine dell’anno 

 scolastico e che pertanto il materiale risulta utile al proseguimento del 

 progetto; 

 

VISTA la  

NORMATIVA COMUNITARIA 
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• Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei; 

• Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 

NORMATIVA NAZIONALE 

• Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento”; 

• prot. AOODGEFID\4125 del 18 aprile 2017 interventi attivabili sull’avviso 3504.  

• prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 «Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti su FSE»;  

• Norme specifiche a livello nazionale in materia di ammissibilità della spesa nell’ambito dei 

Fondi Strutturali Europei; 

• Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee 

guida); 

• Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge nº4 del 

2006 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

• Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate 

dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche 

in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione 

temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti 

informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, 

comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto 

legislativo n. 82 del 2005; 

• Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 luglio 

2010, n. 122; 

• Articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013  

• Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013  

• Regolamento d’Istituto -(Cfr. D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 - Regolamento dell'Autonomia 

delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, D.P.R. 10 ottobre 

1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni); 

• Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche. (16G00108 - GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016); 

• Ogni altra disposizione in materia che verrà modificata durante il periodo di attuazione del 

Programma 2014/2020;. 

• la nota autorizzativa prot.n. AOODGEFID  2669 del 03/03/2017. Codice identificativo progetto     

10.2.2A -FdRPOC-FR-2018-47 
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• Il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

•  RITENUTO  di affidare in economia, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, così come 

integrato e modificato dal D.Lgs n. 56 del 19.04.2017, la fornitura di detto materiale;  

DETERMINA 

Art. 1 - Oggetto  

E’ indetta la procedura tramite l’affidamento diretto in economia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 

aprile 2016, n. 50, così come integrato e modificato dal D.Lgs n. 56 del 19.04.2017, per la fornitura del 

materiale, allegato alla determina. 

La stazione appaltante, I.C. Gorizia 1 C.M. GOIC813008, visto il preventivo della Ditta SME Filiale di 

Gradisca d’Isonzo (GO) n. 12505 del 12/02/2020 di € 430,97 IVA compresa, considerato che il prezzo è 

congruo, individua come operatore economico la Ditta SME Filiale di Gradisca d’Isonzo (GO.  

Art. 2 - Importo  

L'importo per la fornitura di cui all'art. 1 è di € 353,25 (trecentocinquantatre/25) IVA esclusa.  

 

Art 3 – Codici CIG e CUP  

Alla presente procedura di approvvigionamento forniture è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e 

s.m.i, il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG: Z012BF915C 

La medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione  a cui è stato attribuito il Codice Unico di 

Progetto (CUP) seguente: CUP E88H18000460006 

Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al 

presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.  

 

Art. 4 - Responsabile Unico del Procedimento  

 

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile Unico del Procedimento Eleonora CARLETTI, Dirigente Scolastica dell’Istituzione 

Scolastica.  

PUBBLICIZZAZIONE Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione nel sito web 

dell’Istituto. 
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Codice identificativo progetto: codice 10.2.2A -FdRPOC-FR-2018-47.  

CUP E88H18000460006 

CIG:Z012BF915C 

ELENCO DEI MATERIALI DA ACQUISTARE 

 

 

n. 04 Coppia casse 21560 Tytan 2.0 36 watt. Trust.Codice art. 1044-1003  

n. 18 Pen Drive DT50/32GB Metal USB£.1 Kingston codice art. 2001-396   

n. 05 mouse 910.005490 M110 Silent C/filo Gray Logitech codice art. 1036 -761  

 

 

    

 


