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Prot. n. 3816 /C14

San Donà di Piave, 28.06 2016
Al Sito istituto
All’Albo on line istituto
Agli Atti

DETERMINA DIRIGENZIALE per acquisto di BENI e/o SERVIZI:
TARGHE PUBBLICITARIE IN FOREX + N. 50 ETICHETTE-nell’ambito del progetto
Fondi Strutturali Europei – PON (Programma Operativo per la fornitura Nazionale) “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FESR Asse II Avviso
LAN/WLAN prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015.
Identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-182
CUP: E76J15000760007
CIG: Z4F1988376
TIPOLOGIA DI ACQUISTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO
DIRETTO

Visto

Vista
Visto

Vista

Visto

Visto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. ;
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";
il Decreto Interministeriale 01.02.2001, n. 44 concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
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Visto

Visto
Visti

Viste

Vista
Constatata

Vista

il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che
rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
il “Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e
servizi” approvato dal Consiglio di Istituto il 25 giugno 2014 con delibera n. 19;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei; il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
le Delibere del Consiglio d’Istituto n.35 del 09.11.2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16, e la n. 1 del 14.01.2016, con la
quale è stato approvato il PTOF;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 14.12.2015, con la quale è stato
approvato il Programma annuale E.F. 2016;
la necessita di procedere alla stipula di un contratto per:
ACQUISTO DI TARGHE PUBBLICITARIE PON 1 – 10.8.1.A1- FESRPONVE-2015-182 la disponibilità di bilancio che garantisce la copertura finanziaria e consente di
provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa al progetto/attività:
P26 - PON 2014-2020 10.8.1.A1 -FESRPON-VE -2015-182;

DETERMINA
• di procedere all'acquisto dei servizi indicati in premessa sul mercato elettronico della PA
(MEPA)con affidamento diretto dell’ordine
• di assegnare un valore complessivo di spesa massimo di € 160,00 + IVA.
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 (artt.9 e 10 del D.P.R. N.207/10) è stato nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marina DRIGO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marina Drigo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

