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Prot. N.  4421/2018  4.1.o Fossano, 25/05/2018 

 
Oggetto Determina a contrarre relativo ai “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 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.  
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A- FSEPON-PI-2017-67  
CUP: G44C16000030007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che si rende necessario acquistare n. 8 Sphero SPRK+ nell'ambito della           

realizzazione del modulo “In movimento”, facente parte del Progetto di Inclusione           
sociale e Lotta al Disagio "La scuola, il mio mondo" codice identificativo            
10.1.1A-FSEPON-PI-2017-67; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32,                
il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti            
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o           
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i           
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D. L n. 44 del 01/02/2001 "Regolamento concernente le istruzioni Generali sulla             
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO il Regolamento d'Istituto prot. n.1440/2018 del 15.02.2018, che disciplina le          
modalità di attuazione delle procedure in economia, approvato dal Consiglio di           
Istituto con delibera n. 18 in data 15 febbraio 2018; 

VERIFICATA ai sensi del D. L. n. 52/2012 e della Legge di stabilità 2013 n. 228/2012,                
l'impossibilità di acquisire la fornitura tramite una convenzione-quadro Consip; 

 



 

VISTO l'art. 36 - comma 2 lett. a) - del d. lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed                 
integrazioni; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti Pubblici (D.P.R. n. 207 
del 5 ottobre 2010); che la disponibilità finanziaria accertata sul pertinente           
aggregato di spesa P06 Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-67 "La scuola, il mio          
mondo" del Programma Annuale 2017 dell'Istituto Comprensivo “Federico Sacco”         
è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento della fornitura in            
esame; 

DISPONE 
 

1. l'avvio della procedura di affidamento diretto - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del 
d. lgs. n. 50/2016 - della fornitura di n. 8 Sphero SPRK+, tramite ordine di acquisto 
diretto sul mercato delle PP.AA. a favore della ditta CampuStore - Media Direct S.r.l. per 
una spesa complessiva così specificata: 

a. Fornitura n. 8 Sphero SPRK+ €   984,00 
b. IVA al 22% Spesa complessiva €   216,48 

2. di autorizzare la spesa complessiva da porsi a carico del Programma Annuale 
dell'Istituzione Scolastica per l'anno 2018, sull'aggregato P10 Progetto 
10.1.1A-FSEPON-PI-2017-67 "La scuola, il mio mondo" 
 

 
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Patrizia Dalmasso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3 
comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 

 

 


