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Prot. n° 7261/b18 del 06/12/2016

All’albo
Al sito della scuola www.ic3pozzuoli.gov.it

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per acquisizione materiale per attività pubblicizzazione Progetto 10.8.1.A3
FESRPON-CA-2015-758 CUP G86J16000420007 CIG Z051C6B685.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Codice dei Contratti (d.lgs. 50/2016) & il Regolamento sui Contratti Pubblici (d.p.r. 207/2010)

VISTO

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

VISTO

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/07/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei – PON FESR 2014‐2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione –obiettivo
specifico 10.8 Azione 10.8.1.A3 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Ambienti interattivi per una
didattica di apprendimento;

VISTA

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTA

la delibera n° 10 del 03.04.2016 del Consiglio di ISTITUTO di approvazione nel Programma Annuale
dell'esercizio finanziario nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato

CODICE NAZIONALE - Titolo
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-758
DIGIT_IC3

IMPORTO
FINANZIATO
€ 26.000,00

N° progetto programma annuale 2016
P 04

CONSIDERATO per la corretta realizzazione del progetto è necessario effettuare iniziative di pubblicizzazione
per informare che la scuola lo sta realizzando in quanto è beneficiaria di un programma
cofinanziato da Fondi EUROPEI;
VERIFICATO

che sulla piattaforma www.acquistinretepa.it nella sezione “Convenzioni attive” non ve ne sono
a tutt’oggi inerenti gli acquisti da effettuare;

VISTO
RILEVATA

il Regolamento d’Istituto (CDI delibera n° 8 del 05/12/12 ed integraz. n° 92 del 22.09.2015) che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della
fornitura ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
DECRETA

Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Articolo 2
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione per acquisto di materiale (etichette, targhe ed un tappeto)) per
la pubblicizzazione del progetto cofinanziato dal PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento - FESR” 2014-2020, Asse II, Obiettivo Specifico 10.8, Azione 10.8.1, Sotto-Azione 10.8.1.A3,
codice autorizzazione Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-CA-2015-758;
Articolo 3
L’importo presunto di spesa per la realizzazione della fornitura e del servizio, di cui all’art. 2 è di € € 516,00 IVA
INCLUSA;
Articolo 4
La consegna di quanto ordinato dovrà essere effettuata il 23/12/2016;
Articolo 5
La procedura è l’affido diretto realizzato tramite richiesta di preventivo alla ditta PROMOSUD srl che ha
un’esperienza pregressa consistente relativamente ai beni richiesti e offre prezzi altamente competitivi rispetto
alle forniture offerte;
Articolo 6
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 3 RODARI - ANNECCHINO” di POZZUOLI
(NA) dott.ssa Stefania Manuela PUTZU;
Articolo 7
La presente determinazione viene assunta in conformità all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Manuela PUTZU
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n 39/93

IC3 Rodari Annecchino
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Investiamo nel vostro futuro
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