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Prot. n° 1665/B32 Nola, 13 giugno 2018

All’albo on line

Atti

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’acquisto di totem pubblicitari con
stampa personalizzata per l’attuazione del Progetto PON FSE 10.1.1AFSEPON-CA-2017-653 “Il
futuro ci appartiene” – Codice CUP: G74C16000010007

VISTO il T.U. 16/4/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59:
VISTO il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275; VISTI gli art. 7 e

25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
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 31 del D.Lgs 50/2016 comma 1, del codice  degli appalti Dlgs 50/2016
Aggiornate dal d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell’11 ottobre 2017

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

VISTO l’ Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre forano scolastico
*/soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 -
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 Luglio 2017 del MIUR che autorizza
questo Istituto ad avviare le attività previste per il progetto 10.1.1AFSEPON-CA-
2017-653 “Il futuro ci appartiene”

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n° 9 del 06/09/2017 di approvazione della
variazione del programma annuale 2017

VISTA la variazione al Programma Annuale 2017 prot. 2682/B15 del 04/10/2017 con la
quale il progetto PON FSE 10.1.1AFSEPON-CA-2017-653 “Il futuro ci appartiene” –
Codice CUP: G74C16000010007

CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore ad € 40.000,00 e non eccedente il limite
ex art.34 primo comma del D.I.44/2001 individuato in € 2.000,00 iva esclusa quale
superiore limite di spesa del Dirigente per le attività di contrattazione ordinaria
riguardanti acquisti, appalti e forniture, ai sensi dell’art.33 primo comma lett. h
del D.I. 44/2001, e che pertanto è consentito l’affidamento diretto da parte del
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responsabile del procedimento;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della Legge

488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla
presente procedura di approvvigionamento

RITENUTO di procedere alla scelta del contraente ai sensi dell’art. 34 del D.I.
44/2001,all’acquisizione in economia, mediante ordine diretto;

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno  sussistere  motivi di esclusione
di cui all'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016;

VISTA la necessità di acquistare carta per fotocopie e toner per le stampanti per
consentire l’attuazione del progetto in oggetto

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre
2016, recanti Linee guida n. 3

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente
DETERMINA

di procedere all’acquisizione in economia - affidamento diretto (ex art. 125 c.11 ultimo periodo
D.L.vo 163/2006 e art. 34 primo comma del D.I.44/2001), acquisto di 12 totem pubblicati con
stampa personalizzata
I totem saranno realizzati in cartone alveolare di almeno 10 mm con sistema di piedini a
mezzaluna di dimensioni 80 X 150 cm
Di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto ordinato, su presentazione di regolare
fattura elettronica, ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata.
Di dare atto, infine, che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi delle vigenti
disposizioni.
Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica prof. Nicoletta Albano
.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Nicoletta Albano

Firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del
D. Lgs. 07.03.2005 n. 82
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