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SCUOLA SECONDARIA STATALE  DI 1° GRADO 

“ GALILEO GALILEI” 

con indirizzo musicale Ministeriale 

Via R. Fucini, n. 3   -  57023  Cecina     tel. e fax  0586 680479 

Sito web: www.mediagalilei.gov.it - codice meccanografico LIMM063002 

e mail: limm063002@istruzione.it   - e-mail posta certificata:  

limm063002@pec.istruzione.it  

Codice Fiscale  80015360490 - Codice IPA UFAWE1 

 

 

 

 

CIG: ZBA2273C0E 

CUP:  D29G17001650007 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 nella 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.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento de 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

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

 

 VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di  

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e  

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

 Commissione Europea; 

 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.  51 del 26.10.2016 e successive modificazioni e  

integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18  

2018/19; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  

Per  l’apprendimento”  

2014-2020. Fondo Sociale Europeo  Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti     

caratterizzati da particolari fragilità.  

 

 VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  

 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016; 

 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. n° AOODGEFID/31712 del 24.07.2017 

 

RILEVATA la possibilità di  acquistare materiale artistico da utilizzare nei seguenti moduli: 

   

Modulo 3 – Arte; scrittura creativa; teatro MURA-LESS; Gesti e colori per abbattere e ricostruire 

 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

Di avviare una procedura di selezione comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.L. 44/2001 e dell’art. 

36 del Dlgs 50/2016 attraverso l’acquisizione di almeno 3 preventivi da altrettanti operatori 

economici, attraverso una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta 

a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea 

dei potenziali affidatari, in possesso degli idonei requisiti, per  l’affidamento  sotto soglia di 

rilevanza comunitaria per acquisto di cancelleria e materiali per artistica.  

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 nella 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.  

 

 

Art. 2  Criterio di aggiudicazione 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 comma 2 del Dlgs n.50/2016, in base ai parametri di valutazione con relativo 

punteggio riportati nella lettera di invito che costituisce parte integrante della presente determina 

 

 

Art. 3  Importo a base d’asta 

Per il modulo indicato del Progetto  viene posto a base d’asta € 1000,00 comprensivo di IVA  

per l’acquisto di materiale sportivo di seguito elencato: 
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- n. 48 Cartoncini Canson 50 x 70: BIANCHI (15), NERI (15) e COLORATI (2 per colore) 

- Carta riciclata assortimento vario 

- Carta velina colorata e bianca (2 fogli per colore) 

- n. 3  pistole per colla a caldo + ricariche 

- n. 2 conf. Grandi Colla vinavil  

- n. 5 conf. Colla stick  

- Spaghi varie misure (2 per misura) 

- Rafia ((2) 

- n. 15 paia di forbici medie 

- n. 2 Nastro biadesivo  

- n. 2 Nastro adesivo carta  

- n. 2 Nastro adesivo trasparente 

- n. 3 conf. Miste Gessetti colorati  

- n. 3 conf. Miste Pastelli a cera  

- n. 3 conf. Miste Pastelli a olio  

- n. 2/3 conf. Carboncini  

- Lapis HB, B, 2B, 3B, 4B (5 per tipo) 

- n. 10 Gomme per cancellare  

- n. 2 Righelli  

- Tempere ad acqua: colori primari, secondari, bianco, nero, oro e argento (1 per colore – 

confezione grande) 

- Pennelli a pelo sintetico e pelo di bue: tondi e piatti di varie misure (piccoli, medi e grandi 

2 per tipo) 

- n. 3 conf. Miste Acquerelli 

- Piatti e ciotole di plastica 

- n. 1 Rotolone carta assorbente 

 

 

Art. 4 Lettera di invito e allegati 

Si approva espressamente il format di Manifestazione di interesse con l’allegato A – istanza di 

partecipazione. 

In seguito verrà inviata richiesta di preventivi  ad almeno tre personalità giuridiche che hanno dato la 

loro manifestazione di interesse  unitamente a una dichiarazione di possesso dei requisiti generali. 

Diversamente, in presenza di minor numero di manifestazioni di interesse tale richiesta  verrà inviata 

agli operatori individuati attraverso indagine esplorativa di mercato. 

 

Art. 4  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 

del Procedimento  il dirigente scolastico Dott.ssa Tania Pascucci. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO             

        Dott.ssa Tania Pascucci        
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                             dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


