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A Ditte varie
Al sito della scuola
OGGETTO: 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 competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di Docenti, formatori 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.).
Autorizzazione: MIUR prot. n. AOODGEFID\204 del 10/01/2018
Avviso: prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017
Progetto: "CONSOLIDIAMOCI"
Cod. ID: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-388
CUP: G64C17000330006
Indagine di mercato finalizzata all’individuazione dell’operatore economico per affidamento diretto
fornitura testi modulo LET’S GO ALL TOGETHER
IL D IR IG EN T E SC OL A S TI CO
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID\204 del 10/01/2018 avente per oggetto: Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle
competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di Docenti,
formatori 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.). Autorizzazione progetto in oggetto.
VISTO
il progetto presentato da questa Istituzione scolastica compreso nella graduatoria approvata con
Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID\38439 del
29/12/2017 formalmente autorizzato per un importo di € 41.256,00, rideterminato in € 40.656,00
per revoca "Figura Aggiuntiva" come da Nota MIUR prot. n° 25636 del 20/09/2018 [codice ID rifer.:
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-388]
VISTO
il Programma Annuale dell’ e.f. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 24/11/2017;
VISTO
la Delibera n. 24 del 05/04/2017 del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto;
VISTA
la Delibera n. 60 del 10/04/2017 del Consiglio di Istituto relativa all’adesione e partecipazione al
PON FSE sopra indicato;
VISTO
il Decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 1481 del 12/03/2018, di assunzione al Programma
annuale 2018;
VISTO
il Regolamento di Istituto per le attività negoziali approvato con Delibera C.I. n.7 del 26/02/2019;
VISTA
la richiesta della tutor del modulo LET’S GO ALL TOGETHER;
CONSIDERATO
che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip attiva
DETERMINA
di avviare la procedura per l’individuazione del contraente per la fornitura di 35 testi modulo LET’S GO ALL TOGETHER
mediante indagine di mercato con l’acquisizione di preventivi dalle ditte presenti nell’elenco fornitori e ulteriori
aziende sul territorio;
che il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta più bassa;
di stabilire che l’offerta dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 30 marzo 2019.
Allegati: Lettera di invito
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Albanese
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