
 

 

 
 

Urbania, 14/05/2018 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
 
OGGETTO:   DETERMINA A CONTRARRE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO PER LA FORNITURA DI MATE-

RIALE PER ILPROGETTO 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-35 «INGLESE E CERAMICA GIOCANDO» 
CUP: H25B18000030007 

 
Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento re-
cante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifi-
cazione amministrativa»; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50»; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 
Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-

stimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/0001954 del 21/02/2017 «Fondi Strutturali Europei – 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 compe-
tenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, forma-
tori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave in-
novativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018;  
Vista la richiesta di materiale presentata dall’Esperto del modulo «Giochi di ceramica 1»; 
Rilevato che sulla Piattaforma MePa non sono attive Convenzioni per il materiale individuato dall’Esperto; 
Rilevato che i prodotti richiesti non sono presenti sul MePa; 
Considerato  che il costo presunto complessivo per la fornitura è inferiore della soglia di € 10.000,00 iva esclusa 

prevista dal Regolamento d’Istituto; 
Ritenuto  di applicare comunque i criteri di economicità nel rapporto qualità/prezzo; 
 
 





Determina 
 
di avviare le procedure di acquisizione tramite affidamento diretto extra Consip per l’acquisto di materiale ne-

cessario alla realizzazione del Progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-35 «Inglese e ceramica giocando» - modulo 

«Giochi di ceramica». L'acquisto verrà effettuato dopo aver effettuato una indagine di mercato informale fina-

lizzata ad individuare il costo effettivo dei prodotti nel rispetto di criteri di economicità nel rapporto 

qualità/prezzo.  

 
OGGETTO DELLA FORNITURA 
 

Descrizione Quantità 

COLOROBBIA ART ENGOBBI LIQUIDI rosso vivo 800g. 1 

COLOROBBIA ART ENGOBBI LIQUIDI verde chiaro 800g. 1 

COLOROBBIA ART ENGOBBI LIQUIDI nero 800g. 1 

COLOROBBIA ART ENGOBBI LIQUIDI marrone 800g. 1 

COLOROBBIA ART ENGOBBI LIQUIDI bianco 800g. 1 

COLOROBBIA ART ENGOBBI LIQUIDI giallo intenso 800g. 1 

COLOROBBIA ART ENGOBBI LIQUIDI blu 800g. 1 

Argilla da tornio pacco da 25kg 6 

Pennello sintetico N.2 20 

Pennello sintetico N. 8 20 

Pennello in setola bianca N. 12 10 

Trafila piccola in alluminio 1 

Cristallina CLA3 confezione da 1kg 4 

Cristallina VSA7000 confezione da 1kg 3 

Stecca a punta tonda per modellare 10 

Stecchi per spiedi in confezione 1 

 
Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dall’ordinativo. 

 
Responsabile 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 del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof. Sergio Brandi. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Brandi 
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