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Prot.  4499/1.1.            Casale Monferrato, 01/04/2022 
 

Atti Istituto  

All'Albo on-line 

 
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). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). Acquisto materiale per progetto Leardi 
#Sporting and CreativeLAB# Modulo 2 - Leardi PaintingLAB” 
 

 
DETERMINA N. 87 DEL 01/04/2022 

 

Titolo Progetto CUP CIG 

Leardi e Luparia LAB #Ambiente, territorio, arte e 
comunicazione#competenze per il futuro -  Modulo 19 - Leardi ArtLAB – 
Visual storytelling 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-71 

B39J21006800001 Z8335DAADA  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la necessità di acquistare n. 15 biglietti per l’ingresso al museo di Casale Monferrato per il 

progetto Leardi e Luparia LAB #Ambiente, territorio, arte e comunicazione#competenze per il 

futuro -  Modulo 19 - Leardi ArtLAB – Visual storytelling 

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.; 

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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la semplificazione 

amministrativa; 

VISTO L’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n°50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche 

ed integrazioni  D.Lgs n. 56/2017  il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte; 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n°50/2016 e successive modifiche ed integrazioni  
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D.Lgs n. 56/2017; 

PRESO ATTO delle Linee guida N. 4, aggiornate al Decreto Legislativo  19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  

VISTO il D.I. N 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 - comma 143 - Legge 107 

del 13/07/2015”; 

VISTO Il Regolamento dell’ Attività negoziale redatto ai sensi del D.I 139/2018, approvato dal Coniglio 

di Istituto nella seduta del 25/05/2021 con delibera n. 156/6; 

RILEVATO che il valore economico è compreso nel limite di cui all’art.36 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni 

dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTA   la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTO il D.Lgs.30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e 

contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 

49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” e, in particolare, l’articolo 5, comma 2; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

VISTA la delibera n. 156/2 del Consiglio di istituto del 25 maggio 2021 di adesione al progetto di cui all’ 

Avviso MIUR prot. 9707 del 27/04/2021; 

VISTA la lettera MIUR prot.n. AOODGEFID/17664 del 07/06/2021 di autorizzazione del progetto 

presentato, finalizzato per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 21/06/2021 n. 157/1 con la quale è stato inserito nel 

programma annuale nell’entrate nell’aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - 

aggregato) – 01 “Fondi sociali europei (FSE)” (liv.2 - voce), istituendo la sottovoce “PON per la 

scuola (FSE)” (liv. 3) per l’ammontare di € 16.646,00 per sottoazione 10.1.1A e € 82.712,00 per 

sottoazione 10.2.2A; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.10, comma 4 del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente scolastico le 
variazioni al Programma annuale conseguenti ad Entrate finalizzate; 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura del seguente materiale: 

  N. 15 biglietti per ingresso Museo Civico di Casale Monferrato (AL) 

VISTO la delibera di approvazione del programma annuale 2021 del 12/02/2021 n. 153/1; 

VISTO la delibera di approvazione del programma annuale 2022 del 10/02/2022 n. 165/2;  

RECEPITE le “linee guida” relative ai FESPON; 
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VISTO che il prezzo applicato dal  Comune di Casale Monferrato (AL) – Ufficio Museo è di 2,60 iva 
esente a biglietto 

ACCERTATO che il Comune di Casale Monferrato (AL) – Ufficio Museo è in possesso dei requisiti generali e 
speciali di cui all’ 80 del D.Lvo n. 50/2016 

 
DETERMINA 

 
Art.1: Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art.2: Di autorizzare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.L.vo 50/2016 con affidamento diretto al Comune di 
Casale Monferrato (AL) – Ufficio Museo  la fornitura per un totale complessivo di € 39,00 € IVA esente del 
seguente materiale: 
 

 N. 15 biglietti ingresso Museo Civico di Casale Monferrato (AL) 
 

Art.3: Di dare atto che la spesa totale prevista di 39,00 IVA esente trova copertura finanziaria nel capitolo di 
spesa P02/08 del programma annuale 2022. 

Art.4: Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., viene individuato responsabile Unico del procedimento 
il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Nicoletta Berrone. 

Art.5: L’attività istruttoria viene affidata alla D.S.G.A. Comerci Sandrina. 

Art.6: La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo on-line 
 

                   Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Nicoletta Berrone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


