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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 

Titolo Progetto  “CITTADINI ATTIVI DEL MONDO GLOBALE” 
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RICHIESTA PREVENTIVO PER  

PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E  FACILE  CONSUMO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo 

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 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 Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (GU N. 267 del 16/11/2018) “Regolamento recante istruzioni  
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generali sulla gestione amministrativi-contabile delle istituzioni scolastiche, ai densi dell’art. 1, comma 143,  

della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “ 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 

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

CONSIDERATO in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell’attività negoziale);  

CONSIDERATO in particolare l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l’approvazione del 

programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi 

previste”;  

VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011, numero 12, come modificata dalla Legge Regionale 17 maggio 

2016, numero 8, che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

numero 50 e le relative modifiche ed integrazioni;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 8.03.2019 , di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2019;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 15.02.2019 , con la quale è stato approvato il PTOF per gli 

anni scolastici 2019-2022 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID-23585 del 23/07/2018, con la quale si comunica che il progetto 

presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 

provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione nota MIUR n. Prot. 19600 del 14 giugno 2018, è 

formalmente autorizzato 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 4143/C14 del  05/09/2018 

CONSIDERATO che l’Istituto ha provveduto, per il Progetto in questione, alla generazione del seguente 

codice C.U.P.: J77I18000340007 

VISTO il  nuovo regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018 n. 129 adottato con Delibera del Consiglio di 

Istituto n. 8 del 15.01.2019 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”  

VISTA la nota MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la determina a contrarre prot.n.  2174/A22 del 1.04.20149 

TENUTO CONTO del budget relativo alla fornitura del servizio previsto nel progetto; 
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RICHIEDE PREVENTIVO PER IL MATERIALE DI CUI APPRESSO: 

 

Descrizione      Quantità       Prezzo     unitario Totale 
IVA INCLUSA 

Cartelloni bianchi 70x100  30   

Cartelloni 70x100 ( 6 rossi, 6 verdi, 6 azzurri, 6 gialli, 6 blu)  30   

Confezioni colori a spirito punta grossa  10   

Confezioni colori a spirito punta fine  10   

Colla stick 22 gr.  10   

Colla stick 40 gr.  5   

Portalistini da 30 fogli a busta trasparenti – 30 fogli  3   

Portalistini da 100 fogli a busta trasparenti   3   

Portalistini da 50 fogli a busta trasparenti   2   

Porta progetti Dorso 10 - Scrivibile  3   

Risme carta formato A 4   10   

Nastro adesivo trasparente 19x66  10   

Rotolo spago  1   

Colori acrilici 125 ml; (2 rosso, 2 blu, 2 giallo, 2 bianco)  8   

Confezione pennelli da 6 pezzi  3   

Confezione gessetti colorati  2   

Confezione piatti di carta fondi da 1 Kg  5   

Pennarello indelebile nero  2   

Colla vinavil forte –  250 gr  4   

Guanti gommati per raccolta microplastica  20   

Nastro di segnalazione rosso e bianco – 100 m.  3   

Risma cartoncino colori forti gr. 180 -  formato A4  5   

Risma cartoncino colori tenui gr. 180 -  formato A4  5   

Contenitore raccoglitore da 125 ml tappo a vite  15   

 

Il preventivo di spesa, regolarmente timbrato e sottoscritto, dovrà pervenire, c/o la scrivente 

istituzione scolastica, a pena di esclusione, in busta chiusa e sigillata che dovrà recare la dicitura “Gara 

per la fornitura di materiale di facile consumo PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-654  – “CITTADINI 

ATTIVI DEL MONDO GLOBALE”, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9.04.2019. 

Unitamente all’offerta economica dovrà essere inviato l’allegato 1 debitamente compilato. 
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Si procederà alla esclusione dalla gara qualora non vi sia certezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 

dell’offerta, ed ancora, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non 

integrità del plico contenente l'offerta  o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far 

ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

Non saranno presi in considerazione i preventivi di spesa che, per qualsiasi causa o motivo, perverranno 

oltre il termine stabilito. 

                                    

                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


