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Prot.n. 3895/C6                 
Al Direttore S.G.A.

All’Albo
Atti


OGGETTO:     Determina a contrarre  progetto cod. 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-237,   alla voce P 19 Progetto 10.8.1.A3 FESR-PON-TO-2015-237

     Spese di pubblicità  Acquisto di targhe  - Affidamento diretto. 

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA 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.;

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  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  della  Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

 VISTO       il D.Lgs 50/2016 “Codice degli Appalti” e linee guida ANAC attuative dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016;

VISTO         il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche";

  VISTO il Regolamento d’Istituto,  che disciplina le modalità di  attuazione delle procedure in economia ai  sensi  del D.Lgs 50/2016 e delle procedure
comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 02 del 16/02/2016 ;

VISTA il Verbale n. 05  del Consiglio d’Istituto del 17 dicembre 2015  di approvazione del Programma  Annuale dell’ Esercizio finanziario 2016.

CONSIDERATO che il prezzo stimato per l’acquisto di targhe non supera il limite di  €.2.000,00,previsto nel D.I.  44/2001 , per l’affidamento diretto;

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione   servizi/forniture;

   Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DECRETA

Art. 1 Oggetto
.
L’avvio della procedura di affidamento diretto,  ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per la fornitura di targhe pubblicitarie personalizzate come indicato all’AVVISO
12810 del 15 ottobre 2015, PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – FERS Asse II – Obiettivo specifico – 10.8 – Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione ambienti digitali.

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione
Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio di: Affidamento diretto all’impresa “Casa Editrice Leardini  Guerrino s.r.l.”;

Art. 3 - Importo

di assumere apposito impegno di spesa per un importo massimo di € 232,78 (duecentotrentadue/78), da imputare all’attività/progetto P19 del Programma Annuale
2017.L’importo verrà liquidato, previa presentazione di fattura elettronica, entro 30 giorni.

Art. 4 – tempi di consegna
La fornitura dovrà essere consegnata entro il 14 Aprile 2017.

Art.5 – Responsabile del procedimento
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 Dott.ssa ROSINI Barbara.

       
 f.to La Dirigente Scolastica 

                         Dott.ssa Barbara Rosini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                               dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993

Grosseto, 28 marzo 2017

mailto:gric83200r@pec.istruzione.it

