
 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
I. C. Como Nord Via Brogeda, 21 – 22100 Como Tel. 031.541180/Fax 031.532927  

COIC84800L@istruzione.it - coic84800l@pec.istruzione.it www.comprensivocomonord.gov.it 

C o n  l ’ E u r o p a  I n v e s t i a m o  p e r  i l  v o s t r o  f u t u r o  

1 

 
 
 

 

Oggetto: PROVVEDIMENTO DS MANCATA APPLICAZIONE PRINCIPIO DI ROTAZIONE per 

l’Acquisto di materiali e attrezzature dei moduli “Il corpo in gioco” ,“Movimento e musica per educare il 

pensiero”; ”Dal piacere di agire al piacere di pensare”; del progetto “PENSIERI IN AZIONE". Azione 

10.2.1 Sotto Azione 10.2.1A AVVISO PUBBLICO 1953 DEL 21/02/2017 PON FSE “COMPETENZE 

DI BASE” Codice identificativo: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-96  
  
Cup: G15B18000010007 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, regolamento concernente le Istruzioni generali sulla ge-

stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “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 del riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 

2014-2020 Avviso pubblico 1953 del 21/02/52017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei 

- PON FESR 2014-2020 “Progetti COMPETENZE DI BASE “ Progetto PENSIERI IN AZIONE ”. ASSE 

I - Istruzione FSE – obiettivo specifico 10.2.1 - "Azioni per la scuola dell’Infanzia” - Azione 10.2.1A 

Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia; 

VISTA la delibera nº2 del 19/04/2017 del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto in oggetto; 

VISTA la delibera nº61 del 19/04/2017 del Consiglio di Istituto di approvazione del progetto in oggetto; 

 

VISTA la circolare MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038450 29-12-2017 con la quale 

si comunicava la graduatoria dei progetti autorizzati; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - “Linee guida dell'Auto-

rità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria" e Allegati. integrazioni e aggiornamenti; 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD
C.F. 80014100137 C.M. COIC84800L
AOO_CO_0001 - ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD

Prot. 0005672/U del 20/05/2019 13:02:20VIII.1 - Progetti (pon, atelier, etc..)
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VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot.38450 n. AOODGEFID del 29 dicembre 2017 che rappre-

senta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

CONSIDERATO che il valore del servizio è inferiore ad € 40.000,00 e pertanto, in base all'art. 36 del 

D.Lgs 50/2016 è possibile ricorrere alla procedura ordinaria mediate affidamento diretto;  

 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 12/04/2019 con delibera n.16;  

 

RAVVISATA la necessità di acquistare il materiale e le attrezzature utili per avviare il progetto psico-

motricità;  

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire;  

 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamernto diretto, in quanto l’am-

montare delle spesa presunta non supera il limite stabilito dal Consiglio di Istituto per l’acquisto di beni e 

servizi in economia e consente quindi di seguire le procedure previste dal  D.I. 129/2018 ;  

 

 

DICHIARA 

 

che per l' acquisto del  materiale e delle attrezzature utili per avviare il progetto psicomotricità è stata 

scelta la Ditta Borgione Centro Didattico  – di San Maurizio Canavese (TO)  Via Gabrielli, 1- 10077-, per 

le seguenti motivazioni: per l’urgenza nella consegna del materiale, per l’unicità del materiale richiesto e 

per il prezzo economicamente più vantaggioso.  

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Sonia Lulli 

[Firmata digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse]  


