
 

Agli atti - SEDE All’albo SEDE 

DETERMINA N.205 

Codice progetto : 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-5 

CUP: C89J22000040006 

CIG: Z2E3849FD2 

                                                                                                                                                      DRUENTO, 24/10/2022 

 

Oggetto: Determina dirigenziale di acquisto di FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO per l’importo di 

14343,55 (iva esclusa)- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 

dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.  

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 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. – in base al quale le amministrazioni pubbliche possono 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO 

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

alledipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 





 VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; VISTA la legge 31 dicembre 2009,n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", che affida alla scuola un ruolo centrale nella società 

della conoscenza, considerandola un indispensabile strumento per contrastare le diseguaglianze sociali, 

culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, per proporsi quale 

laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 

educazione alla cittadinanza;  

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot.AOOGABMI-0035942 che consente di avviare le attività progettuali; 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” 

di cui alla nota prot. AOODGEFID N°1588 del 13/01/2016; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del 01/06/2022 prot.5275 

VISTA la propria azione di disseminazione di cui al prot. 5276 del 01/06/2022 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n ° 31 n° del 12 gennaio 2022  

 

DETERMINA 

• Di avviare il procedimento di affidamento diretto della fornitura in oggetto, ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, 

lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dalla legge n° 55 del 14 giugno 2019, alla ditta 

ABINTRAX – Via Marina del Mondo, 62, 70043 Monopoli BA – P.I. 07644780723 per la spesa 

COMPLESSIVA DI EURO 17499,13 (IVA INCLUSA), tenendo conto dei ridotti tempi di consegna del materiale 

e dell’economicità dell’offerta;  

• di indicare il CIG Z2E3849FD2 (SMART CIG)  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla 

presente procedura d’acquisto;  

• di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico dell’aggregato di spesa 

A0313: PON EDUGREEN; 

                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                 Barbara Saletti  

                                                                                                                                                                     Firma digital 
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