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Prot.n. 3273      Barletta, 15/09/2016 
 
        all’albo/sito web 
 
 
 POR PUGLIA FESR-FSE 2014 – 2020  

PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA”2016 
INTERVENTI PER QUALIFICARE IL SISTEMA SCOLASTICO E PREVENIRE LA DISPERSIONE, 
FAVORENDO IL SUCCESSO SCOLASTICO, CON PRIORITA’ PER I SOGGETTI SVANTAGGIATI 

ASSE PRIORITARIO X- Investire nella formazione e nell’apprendimento permanente 
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.165 DEL 29/02/2016-COD. 

PORDS16BA29 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ACQISTI MATERIALE DI FACILE CONSUMO E 
CANCELLERIA DIRITTI A SCUOLA 2016 
Spesa per importo totale di € 2695,28 compreso di IVA, affido diretto su MEPA 
codice univoco ufficio UFE469 
CUP C96G16000060008 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni 
generale sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
VISTO il Programma Annuale 2016;  
VISTO l’Avviso pubblico n.1/2016 – P.O. Puglia FESR-FSE 2014 – 2020 - Fondo Sociale Europeo - “DIRITTI A 
SCUOLA”, interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, 
con priorità per gli studenti svantaggiati, approvato con D.G.R. N.165 del 29/02/2016, pubblicato sul BURP n.21 del 
03/03/2016 
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 206  24/03/2016, con cui la regione Puglia ha autorizzato questa istituzione scolastica ad 
attuare, nell’a.s. 2015/2016, il Progetto relativo all’Avviso n. 1/2016- “Diritti a Scuola: POR PUGLIA FESR-FSE 
2014-2020: D.G.R. n. 165 del 29/02/2016, ASSE Prioritario X “Investire nell’Istruzione, nella formazione e 
nell’apprendimento permanente” – “Inclusione Sociale”; 
VISTO il fabbisogno di materiale per la realizzazione delle attività Diritti a Scuola 2016 come indicato dal Comitato 
Tecnico; 
VISTA la necessità di rifornire la dotazione ordinaria per fini didattici della scuola completamente utilizzata per 
realizzare l’attività didattica rivolta a 150 alunni dell’Istituto nelle more dei tempi organizzativi che si sono allungati 
per far fronte ad esigenze subentrate. 
RITENUTO di scegliere l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della spesa, non superiore il limite fissato dal 
Consiglio di Istituto, consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001 o a 
procedere mediante ordini diretti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
 

DETERMINA 
1. di adire la procedura art.34 del D.I. 44/2001 per l’acquisto del fabbisogno di carta per stampante, materiale di 

cancelleria e facile consumo, secondo l’allegato elenco redatto dal comitato tecnico; 
2. di individuare le ditte sul mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
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3. di aggiudicare il contratto secondo il criterio del prezzo più basso; 
4. in alternativa procedere ad Ordini diretti su Mepa; 
5. di affidare l’istruttoria al DSGA dott. Angelo Gentile; 
6. di richiedere alla ditta affidataria i documenti di rito; 
7. di trasmettere, per competenza, il presente provvedimento al DSGA per la regolare esecuzione e dare atto 

che la spesa deve essere liquidata, nei limiti dell’impegno assunto e previa certificazione riguardante la 
fornitura, alla ditta individuata dall’indagine di mercato effettuata preventivamente, a valere sulla voce “altre 
spese” prevista dal bando Diritti a Scuola 2016; 

La presente determinazione avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nelle 
forme dovute. 
Visto di regolarità contabile, il  Direttore SGA 
Dott. Angelo Gentile 
 
 
 
 
                                                                                                       

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                       Prof.ssa  Rosa Carlucci 
  (Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3, D.Lgs n. 39/93) 
                                                        L’originale è agli atti dell’Ufficio 
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