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Codice identificativo progetto: 
10.1.1A- FSEPON-EM-2017-50 

Titolo progetto: 
"Io "abito" Ravenna" 

CUP B69G16001230007 CIG: Z3A238589B 

 
Oggetto: Determina di aggiudicazione per l’acquisto di: 1 materasso di caduta per ginnastica tipo 

Manoni 400x200x20 fondo antiscivolo - MODULO "Io gioco a…" 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 
Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa”. 
Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e 
di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni 
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
Sotto azione 10.1.1.A “Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il 
successo scolastico degli studenti”. 

 
 

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. 23 maggio 
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; 

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.257 concernente il regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n.59; 

VISTO il D.I. n.44/2001 “Regolamento concernente le Istruzione generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n.207); 

VISTI  i Regolamenti UE n.1303/2013 – n.1301/2013 e n.1304/2013; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” del 19 aprile 2016 

e ss.mm.ii.; 



VISTO       il PON – Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17.12.2014 della    
Commissione Europea; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” 
all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni 
scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […] valorizzazione della 
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale […] e apertura pomeridiana delle 
scuole”.  

VISTA la nota la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 per 
l’innovazione digitale – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 
attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 
orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 491 del 27 ottobre 2016 e del Collegio docenti n. "Io 
"abito" Ravenna" del 27 ottobre 2016  

VISTO la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/31701 del 24 luglio 2017, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto PON 
2014/2020 – 10.1.1A- FSEPON-EM-2017-50; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 514 che in data 5 ottobre 2017 ha approvato la 
variazione al Programma Annuale con l’inserimento del progetto P106 10.8.4.A1-FSEPON-
EM-2016-11 "Io "abito" Ravenna"; 

VISTA l’attestazione di copertura finanziaria prot.n. 10833/N 11 novembre 2017 del DSGA del 
progetto PON - Codice identificativo 10.1.1A- FSEPON-EM-2017-50; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018  è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. 522 del 21 dicembre 2017; 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
CONSIDERATA l’esigenza di indire, in relazione alla somma esigua dell’importo finanziario necessario 

all’acquisto, la procedura di affidamento diretto della fornitura tramite indagine di mercato; 
VISTI           gli esiti delle ricerche svolte ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36 c. 2, lett.a, risultando l’offerta 

della ditta proposta rispondente alle esigenze del modulo; 
TENUTO CONTO della necessità di contenere la spesa entro il tetto del finanziamento  ricevuto all’atto 

dell’autorizzazione prot. n. A00DGEFID/31701 del 24 luglio 2017; 
 

DECRETA 
 

di provvedere all’acquisto del materiale richiesto: 
 
C.I.G. num.: Z3A238589B 
 



n. 1 materasso di caduta per ginnastica tipo Manoni 400x200x20 fondo antiscivolo, costo totale: € 739,00 
 
presso la ditta GANA Sport S.r.l. –  V.le Danimarca 29 84091 Battipaglia (SA) - P. IVA 02287970657 
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Carla Solaini 

 


