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Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
        Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 
       Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito 

 Viale Europa n.38 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Prot.   4552-A/22                                                                                      Palazzo San Gervasio 21/07/2021 

 
Oggetto: Determina a contrarre  
 
Titolo del progetto: “DOPO IL COVID 19” 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-55 
CUP: D21D20000130001 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma annuale E.F.2021; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche); 

VISTA  la normativa di riferimento, “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (Prot. 1498 del 09 
febbraio 2018) e successive integrazioni e modifiche; 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e 
del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 inteso contrastare 
situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di 
primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da 
concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà 
garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle 
famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio 
economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 
connessa al diffondersi del Covid-19; 

VISTA la candidatura n. 1037589 presentata da questo istituto nei termini; 
VISTA  l’autorizzazione progetto del 14/09/2020 Prot. AOODGEFID/28339 del Ministero 

dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di gestione, avente ad 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 – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 



 

2 

delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5257-C/14 del 26/10/2020 relativo al 
progetto in oggetto; 

CONSIDERATA la decisione di utilizzare le risorse di cui all’avviso 19146 per l’acquisto di supporti 
didattici disciplinari per gli studenti disabili, con disturbi specifici di apprendimento 
(DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), per una migliore inclusione; 

VISTO l’elenco dei supporti didattici disciplinari indicati dalle funzioni strumentali per il 
sostegno e disponibili presso la casa editrice Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. 
con sede in Via del Pioppeto 24, Trento; 

CONSIDERATA la mancanza di convenzioni Consip relative ai beni oggetto della fornitura; 
VISTO il Regolamento di questo Istituto per l’affidamento dei lavori, servizi, forniture; 
 

DETERMINA 
l’avvio delle procedure di acquisto, tramite affidamento diretto ex art. 36 c. 2, lett. A del D.Lgs 
50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017, mediante lo strumento “Trattativa diretta” su 
MEPA con l’operatore economico Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A., con sede in Via del 
Pioppeto 24, Trento - P. IVA  01063120222, per l’acquisizione di supporti didattici disciplinari per 
alunni disabili, DSA e BES per la realizzazione del progetto “Dopo il Covid”. 
L’importo a base di gara per la fornitura è di euro 11.800,00 (undicimilaottocento/00) IVA inclusa e 
di € 10.130,00 (diecimilacentotrenta/00) IVA esclusa. 
 
Il cig associato è il n° ZCD328777F 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico prof.ssa Carmela Vaccaro. 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela VACCARO 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 
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