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CUP B49J21003090006 
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-37 - Insieme si può 

 

 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 

L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI  
NELL'EMERGENZA COVID-19  

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTA la L. n.241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 semplificazione 

amministrativa 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59; 

VISTO il DL 165/2001, concernente norme in materia di ordinamento del lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “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”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida 
dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive  al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. n.129/2018 recante “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIOMBINO DESE 
Via Dante, 9 - 35017 Piombino Dese (PD) 

 Tel.: 0499365009  fax: 0499367148 

 sito Internet http://www.icpiombinodese.edu.it 
 e-mail pdic86300r@istruzione.it; Posta certificata: pdic86300r@pec.istruzione.it 

PDIC86300R - A00A0AB2E4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001716 - 12/05/2022 - IV.2 - U

Firmato digitalmente da BOVO FEDERICA

https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0009707.27-04-2021.pdf
http://www.icpiombinodese.edu.it/
mailto:pdic86300r@istruzione.it
mailto:pdic86300r@pec.istruzione.it


CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione 
del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 

previste”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021- Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid – 19. (Apprendimento e socialità); 

VISTA la candidatura presentata il 19/05/2021 n° 1053655 relativa all’Avviso 0009707 del 27/04/2021 – 
FSE e FDR Apprendimento e socialità; 

VISTA la nota MI AOODGEFID/ 17355 del 1.06.2021 con la quale il MI - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 
l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’ Avviso 
prot. n. 9707 del 27 aprile 2021;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/ 17510 del 4.06.2021, con la quale il MI - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 
Digitale - Ufficio IV, con la quale è stata comunicata all’USR Veneto la formale autorizzazione all’avvio delle 

attività e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2022, altresì il disposto 
finanziamento per il complessivo importo di € 55.902,00== - Codice Identificativo del Progetto: 10.2.2A-
FDRPOC-VE-2021-37 – Insieme si può  - CUP: B49J21003090006  - Titolo del Modulo Artè;  

VISTO che per l’Istituzione scolastica ammessa al finanziamento come da nota del MI prot. n. AOODGEFID/ 
17510 del 4.06.2021, i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità 
di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31 agosto 2022, tenendo conto della necessità di 
chiudere la programmazione 2014-2020 entro i termini fissati dalla Commissione Europea; 

VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’I.C. di PIOMBINO DESE prot.n. AOODGEFID-17652 del 
07.06.2021 che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio 

dell’ammissibilità della spesa; 

VISTO il provvedimento dirigenziale Prot. n. 2025/C14g del 14/06/2021 relativo alla Disseminazione, 
Informazione, Pubblicità del Progetto; 

VISTO il provvedimento dirigenziale Prot. n. 2026/C14g del 14/06/2021 relativo all’Assunzione in Bilancio 
del Progetto autorizzato; 

VISTA la delibera n.32 del Collegio dei docenti del 24 giugno 2021 di partecipazione all’avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera n.15 del Consiglio di Istituto del 29.06.2021 di assunzione in bilancio del finanziamento 
relativo al Progetto PON prot. 9707 ‘Apprendimento e socialità’; 

CONSIDERATA la necessità di acquistare, in occasione dello spettacolo musicale previsto per la serata di 
venerdì 27 maggio p.v. presso la Sala Tommaso Moro di Piombino Dese – Via Roma n.108 – dalle ore  
20.30 alle ore 22.30, per gli alunni partecipanti al Modulo 4 “Artè..” inserito nel Progetto PON  10.2.2A-
FDRPOC-VE-2021-37 - Insieme si può -, n.100 fasce multiuso personalizzate con logo "PON"; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n.129 determinazione  dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi e forniture … inferiore 
a“10.000,00” euro; 

RITENUTO provvedere all’affidamento dell’incarico previa consultazione di un operatore economico della 
zona; 

VISTA l’assegnazione del codice unico progetto (CUP): B49J21003090006; 

VISTO il CIG n. ZBD3660C10 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia alla Ditta  “SERIPOINT s.r.l.” Via delle 
Industrie, 8/B 30036 Santa Maria di Sala (VE), per l’acquisto di n. 100 fasce multiuso personalizzate con logo 
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"PON" in occasione dello spettacolo musicale previsto per la serata di venerdì 27 maggio p.v., presso la 

Sala Tommaso Moro di Piombino Dese – Via Roma n.108 – dalle ore  20.30 alle ore 22.30 circa per gli alunni 
partecipanti al Modulo 4 “Artè..”, inserito nel Progetto PON  10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-37 - Insieme 
si può - ; 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 

determinato in € 183,00== (centottantatre/00) ESCLUSA IVA. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sull’Attività/Progetto P.02.3 -  Progetti di 
apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-37 - Insieme si può - che presenta 

un’adeguata     e sufficiente disponibilità finanziaria. 

Art. 4 

Si approva l’incarico contenente le caratteristiche e specifiche tecniche del servizio   che si intende acquisire, 

nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere il servizio. 

L’incarico è allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante. 

 

Art. 5 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Bovo Federica. 

 

 

Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite,  a 

richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di questa 

istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo:  

PDIC86300R@pec.istruzione.it. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Dott.ssa Federica Bovo 

 

 

 
 

 

 
All’Albo on line  

All’Amministrazione trasparente –sezione  
                                                                                                                Al DSGA  Gollin Maria Luisa 
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