
 

 

 
 

 
 
 
Prot. N.2467/II.5                                                                                      Brancaleone, 20/06/2018 

 
Atti 
All'albo on line dell'Istituto 
Sito web dell'Istituto 
 

 
OGGETTO: PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, Asse 
I – “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” Obiettivo Specifico 10.1 – 
Azione 10.1.A ‘Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità’ – 
Codice Progetto 10.1.1A-FSE PON-CL-2017-144  Codice CUP B34C17000000007 
Determina aggiudicazione procedura  di  acquisto materiale di facile consumo nell’ambito del 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.-CIG ZDC923DB39B 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Circolare Avviso Prot. N. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE. 0010862 del 16 settembre 
2016, Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
– 2020, asse I – Istruzione - FSE – Obiettivo Specifico 10.1 ‘Riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa -  azione 10.1.1 “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”; 
Vista la nota MIUR Prot. 27530 del 12 luglio 2017 con cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva di 
approvazione dei progetti e la nota MIUR AOODGEFID/28606 del 13 luglio 2017 di autorizzazione del 
progetto con il codice 10.1.1A-FSE PON-CL-2017-144 dal titolo “So…stare bene a scuola”, per 
l’importo di euro 37.974,00 ; 
Vista la Circolare MIUR -  USR Calabria, Direzione Generale Ufficio III, N. 10737 del 18 luglio 2017 
di autorizzazione formale all’avvio delle attività e di fissazione dei termini di inizio dell’ammissibilità 
della spesa; 
Viste le Disposizioni di Attuazione dell’Autorità di Gestione e l’Avviso Quadro prot. 950 del 31 gennaio 
2017; 



 
Vista la Determina Dirigenziale Prot. n. 4161/II.1 del 28/10/2017  con la quale è stato acquisito il 
progetto in oggetto nel Programma annuale 2017; 
Considerata la Determina a contrarre prot. N. 2266/IV.5 del 04.06.2018 per l’acquisto di materiale 
di facile consumo nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 mediante procedura di affidamento diretto a seguito di richiesta di 
almeno n.3 preventivi; 

     Viste le Lettere di invito  del 04.06.2018; 
     Visto che il termine ultimo per presentare l’offerta era il 19.06.2018; 
     Vista la Determina  prot. N. 2458/II.5 del 20.06.2018 di nomina della commissione per la valutazione delle 
     offerte pervenute; 
     Visto il verbale della commissione e fatte proprie le risultanze 

 
DETERMINA 

 
 

- Di aggiudicare la gara CIG ZDC923DB39B per l’acquisto del materiale di facile consumo nell’ambito 
del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 
10862 del 16/09/2016 “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”. 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 Progetto 10.1.1A-FSE PON-CL-2017-144  Codice CUP B34C17000000007 alla Ditta 
        SPAZIO UFFICIO  di Morabito Francesco, di Reggio Calabria al costo iva esclusa di € 
        691,69. 

 
Si allega la seguente griglia comparativa 
 

   SPAZIO UFFICIO DIDATTICA SUD 

Modulo di 
riferimento 

 

Descrizione Articolo 

 

Quantità P.zzo unitario 
iva esclusa 

P.zzo 
compl. iva 
esclusa 

P.zzo 
unitario 
iva esclusa 

P.zzo compl. 
iva esclusa 

Creare 
insieme 

Risme di Carta A4 n. 2 2,45 4,90 2,35 4,70 

Risme di Carta A3 n. 2 5,33 10,66 5,30 10,60 

cartoncini bianchi 
100x70  

n. 50 0,49 24,50 0,40 20,00 

cartoncini colorati 
100x70 colori misti  

n. 50 0,65 32,50 0,47 23,50 

 carta crespa vari 
colori  

n. 20 0,43 8,60 0,33 6,60 

 carta velina vari colori  n. 20 0,78 15,60 0,14 2,80 

tempere colori diversi  n. 20 1,83 36,66 2,50 50,00 

scatole pennarelli a 
punta larga  

n.  2 2,12 4,24 5,00 10,00 



 
scatole colori a legno n.  5 1,39 6,95 1,20 6,00 

cartelline di cartone 
con ali 

n.20 0,15 3,00 0,13 2,60 

colla vinavil liquida 
barattoli grandi  
 

n.  5 4,50 22,50 2,10 10,50 

A SCUOLA 
DI VOLLEY 

RETE DA 
PALLAVOLO 

n.1 57,54 57,54 45,00 45,00 

A scuola lo 
sport è piu’ 
bello 

Palloni di spugna 

 

n.20 4,60 92,00 3,50 70,00 

Incantiamo 
Cantando  

Musicanto 

 

Cartelline porta 
spartiti 

n.40 1,95 78,00 3,30 132,00 

Penne n.40 0,07 2,80 0,18 7,20 

Risme di Carta A4 n.4 2,45 9,80 2,35 9,40 

Aste porta microfoni n.10 19,50 195,00 23,00 230,00 

L’italiano per 
l’integrazione 

Quadernoni a righe n. 20 0,41 8,20 0,55 11,00 

Risma carta A4 n.1 2,45 2,45 2,35 2,35 

Raccoglitori ad anelli n.20 1,56 31,20 1,20 24,00 

penne n.20 0,07 1,40 0,18 3,60 

Gioco con i 
numeri 

Quadernoni a quadri n.20 0,41 8,20 0,55 11,00 

Raccoglitori ad anelli n.20 1,56 31,20 1,20 24,00 

Risma carta A4 n.1 2,45 2,45 2,35 2,35 

Penne n. 20 0,07 1,40 0,18 3,60 

TOTALI    691,69 
 

 722,8 
 

 
Occorre evidenziare che, come indicato nel  disciplinare,   l'elenco ha carattere puramente indicativo, nel senso 
che le quantità potranno variare, per il soggetto appaltatore, in più o meno, secondo i costi offerti, avendo 
ipotizzato  l'importo totale presunto della fornitura in  € 800,00 IVA inclusa. 
 
 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Dott. Giuseppe Romeo 
 
                                                                ( Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     
 


