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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. 1° GRADO 

SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) – TEL/FAX: 0824/984022 

Codice meccanografico: BNIC826006 
Sede Centrale a San Marco dei Cavoti (BN) 

Plessi Sc. dell’Infanzia: S.Marco “Cap” -  S.Marco”Francisi”- Reino “Cap”- Molinara “Poggioreale” – Foiano “Cap” 

Plessi di Scuola Primaria: San Marco dei Cavoti – Reino – Molinara – Foiano di Valfortore 

Plessi di Scuola Secondaria di I grado: “L.Shabran” San Marco dei Cavoti – “C.Parisi” Molinara – “L. Bianchi” Foiano di Valfortore  

Sito web: www.ic-sanmarco.it/    -       e-mail: -  bnic826006@istruzione.it   ---   e-mail pec: bnic826006@pec.istruzione.it 

 

 
Prot. n. 1310 – B/21                                    San Marco dei Cavoti 26-03-2019 

CUP  B37I17000230007      

CIG: ZB72763C5B        

 

 Spett. APS SANNIO IRPINIA LAB 

Albo Istituto 

Atti PON 

 

OGGETTO: Decreto di affidamento per la realizzazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-882 dal titolo 

“A scuola di Benessere esperenziale”;” figure/materiale  da fornire: esperti e materiale didattico. Ns. 

avviso prot. n. 1004/B21 del 08/03/2019. 

       

Il Dirigente Scolastico 

VISTO 

 il R. D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

 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; 

 la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 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;   

 il D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici” in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE; 

 il D. Lgs. n° 56 del 19 Aprile 2017 "Disposizioni Integrative e correttive al D. Lgs. n° 50/2016; 

 il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche "; 

 l’assenza in Consip della specifica categoria merceologica relativa ai servizi oggetto dell’affidamento di cui 

all’oggetto; 

 il progetto dal titolo “A scuola di Benessere esperenziale” inteso all’acquisizione del concetto di 

cittadinanza globale, aumento della conoscenza delle interconnessioni globali e della consapevolezza del 

rapporto tra scelte locali e sfide globali. Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple e di 

una identità collettiva che trascende le differenze individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori 

universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto. Potenziamento delle capacità relazionali e delle 

abilità comunicative/empatiche per interagire con persone con differenti opinioni e provenienti da culture 
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diverse; 

 la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 23573 del 23/07/2018 di autorizzazione al progetto con il relativo 

finanziamento di € 22.728,00;  

   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

 il decreto di assunzione in Bilancio prot n° 3581/B1 del 30 agosto 2018;  

 la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 12 settembre 2018 di autorizzazione all’inserimento e allo 

svolgimento del progetto nel Programma annuale 2018; 

 il proprio avviso prot. n. 1004/B21 del 08/03/2019  tramite lettera di invito rivolta a n. tre operatori 

economici, con scadenza il 21/03/2019; 

 

DECRETA 

ART.  1 

 

L’aggiudicazione provvisoria all’Associazione APS SANNIO IRPINIA LAB c.f. 92067030640 di San Martino 

Valle Caudina  (AV) per la realizzazione,  attraverso fornitura di Esperti e materiale didattico del Progetto “A 

scuola di Benessere esperenziale” 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-882 

 

ART. 2 

Ai sensi dell’art. 29, in ossequio al principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, 

legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, si provvede a pubblicare sul profilo istituzionale dell’istituto nella sezione 

Amministrazione Trasparente, la presente comunicazione. 

ART.  3 

L’importo del presente affidamento, relativo all’intera durata contrattuale, è di € 9.999,97 

(novemilanovecentonovantanove/97) IVA Inclusa. 

 

ART.  4 

Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di 

stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

ART.  5 

La stipula del contratto avverrà entro 7 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 

 

San Marco dei Cavoti (BN), 26/03/2019 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Maria Vittoria Barone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 

 


