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CUP: C87I18000030007

PON – FSE AVVISO n. 1953 del 21.02.2017- FSE- Competenze di base- Azione 10.2.1 – Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia; Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base.

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per ordine diretto per l’acquisto di n.2
TARGHE PUBBLICITARIE PON

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTE

VISTA

CONSIDERATO

VISTA
RILEVATA

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 e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
D.M. 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
la nota MIUR prot.31732 del 25/07/2017 Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e furniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria diramate con nota del13/01/2016, n.1588;
la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n.AOODGEFID/209 del 10/01/2018;
la Delibera del Collegio dei docenti del 16 marzo 2017 e del Consiglio d'Istituto n. 10 del 30
marzo 2017 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR prot.
n.1953 del 21.02.2017;
la disposizione del DS di assunzione in Bilancio prot. n. 1942/IV.5 del 26/05/2018 e la delibera
n. 37 del 14-03-2018 di variazione con cui è stato inserito il progetto in oggetto al Programma
Annuale 2018;
che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto
soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50;
l’esigenza di acquistare n. 2 targhe pubblicitarie PON;
l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire e la difficoltà di
richiedere materiali specifici che non si possono illustrare tramite il MEPA;

DETERMINA
- di procedure all’acquisizione della fornitura descritta in premessa mediante affidamento diretto, previa indagine di
mercato, ai sensi dell’art.36 del D.L.vo 50/2016.
- che l’importo complessivo stimato della fornitura ammonta a di € 268,40 (DUECENTOSESSANTOTTO/40) Iva inclusa;
e graverà sul Programma Annuale dell’e.f. 2019 al Progetto P02_4 – 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-108

Alla presente procedura di acquisizione tramite Ordine di Acquisto è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il
seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZC728DE80B
Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre
che nell’ordinativo di pagamento.
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e dell’art.5 della Legge 241/1990, Responsabile del Procedimento è il Dirigente
Scolastico Prof. Maurizio Bianchi
La presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicata sul sito della scuola
www.ictregnago.edu.it area P.O.N.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizio Bianchi
ocumento informatico firmato digitalmente
Ai seinsi del D.Lgs n.82/2005 e norme correlat

