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Prot. n. 2487 B/18

San Marcellino, 12/06/2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Art.32 c..2 D.Lgv. 50/2016

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON
FSE “A SCUOLA PER STARE BENE”10.2.1A-FSE-PON–CA–2017-17 SCUOLA DELL’INFANZIA .
CUP G33B17000010007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario procedere all’acquisto di materiale pubblicitario per la
realizzazione di una Targa 50x70 in materiale adatto all’esterno, con stampa in quadricromia con
Logo Pon, manifesti e brochure con intestazione dell’Istituto, utile alla pubblicizzazione del progetto
PON FSE di cui sopra;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “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 “Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59” ;
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 l’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 “ Nuovo Codice degli appalti”e n. 56/2017 “Decreto
correttivo” al codice degli appalti;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
VISTA la nota ministeriale prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 con la quale è fatto obbligo alle
Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni quadro per spese
superiori o inferiori alla soglia comunitaria;

VISTE le linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e le relative integrazioni
fornite con nota MIUR AOODGEFID prot. 31732 del 25/07/2017;
VISTA la soglia di € 2.000,00 per l’affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico ;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
Avvio della procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. n.44 del 01 febbraio
2001 e dell’art.36, co.2 D.Lgv.n.50/2016, mediante affidamento diretto alla Ditta Grafiche Calderone,
interpellata, in seguito ad indagine di mercato, considerato che la stessa opera nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
Art. 3
L’importo presunto della fornitura , sulla base delle attività programmate , nell’ambito del Progetto
PON FSE di cui sopra viene quantificato in € 96,00 + IVA;
Art. 4
Ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, si è provveduto a generare il Codice Identificativo
Gara N. Z3E23F8B01;
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico
procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Dott.ssa Maria Amalia Zumbolo.
Art. 6

del

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web
dell’Istituto.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Amalia Zumbolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex Art. 3, Comma 2, Decreto Legislativo N° 39/1993

