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CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-84  CUP  E66J15001820007

  All’albo dell’Istitio
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affamento fireto per fornitura di MATERIALE 

PUBBLICITARIO  (targhe ed etichette adesive) PROGETTO PONFESR 10.8.1.A3-LO-
2017-84  (ai sensi fell’art. 36  comma 2 let. a fel D.Lgs. 50/2016) - Codice C.I.G.:  Z282259557

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto il Decreto 18 aprile 2016, n. 50 In  atuaaione felle firetve 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  

sull'aggiuficaaione fei contrat fi  concessione, sugli appalt pubblici e sulle procefure f'appalto, che fispone che 
"prima fell'avvio felle procefure fi affamento fei contrat pubblici, le amministraaioni aggiuficatrici fecretano o 
feterminano fi contrarre, in conformità ai propri orfinament, infivifuanfo gli element essenaiali fel contrato e i 
criteri fi seleaione fegli operatori economici e felle oferte;

 Consiferato che si renfe necessario provvefere alla fornitura fi MATERIALE PUBBLICITARIO  (targhe ed 

etichette adesive) PROGETTO PONFESR 10.8.1.A3-LO-2017-84;
 Ritenuta la fornitura necessaria e coerente col Piano fell’Oferta Formatva e con il programma annuale;
 Verifcato, comunque, che alla fata ofierna non sono atve convenaioni Consip fi cui all’art. 26, comma 1, fella 

legge  488/1999  avent af  oggeto  serviai  comparabili  con  quelli  relatvi  alla  presente  procefura  fi  
approvvigionamento; 

 Ritenuto fi scegliere, quale mofalità fi scelta fel contraente, l’affamento fireto, in quanto l’ammontare fella 
spesa consente fi seguire le procefure previste fal comma 1 fell’art. 34 fel D.I. 44/2001 e fel nuovo cofice appalt;

 Visto il CIG  acquisito fa questa staaione appaltante;
 Visto il D.I. 44/2001  e il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 Visto il DPR fel 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento fi semplifcaaione fei procefiment fi spese in economia);
 Vista la felibera n. 1 fel 21 Dicembre 2017 fel Consiglio fi Isttuto con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale fell’Isttuaione scolastca per l’anno 2018 e la felibera n. 3 fel  21 ficembre 2017 con cui viene fefnito il  
limite fi spesa per affament firet;

DETERMINA
 fi impegnare la spesa presunta fi € 57,38 + IVA per un totale fi euro 70,00 IVA compresa all’Aggregato P06 fella 

gestone in  conto  competenaa fel  Programma Annuale fell’Isttuaione scolastca per  l’anno 2018  e,  quinfi,  fi  
provvefere  alla fornitura fi   MATERIALE PUBBLICITARIO  (targhe ed etichette adesive) PROGETTO 
PONFESR 10.8.1.A3-LO-2017-84 presso  la  Dita  Disegnoimmagine  snc  fi  Vestone  (BS),   per  un  totale 
complessivo  pari all’impegno presunto;

 fi fisporre che il pagamento verrà efetuato a seguito fi presentaaione fi regolare  fatura, fi certfcaaione DURC,  
per  la  successiva  verifca  fa  parte  fell’Amministraaione,  nonché  fi  fichiaraaione  fi  assunaione   obbligo  fi  
tracciabilità fei fussi fnanaiari fi cui alla Legge 136/2010;

 fi nominare Il  D.S.G.A.  fell’Isttuaione scolastca Responsabile Unico fe Procefimento e fi affare a lui  o suo  
felegato gli afempiment per la regolare esecuaione fel contrato ai sensi fella normatva vigente.

Nave, 19-02-2018                                            
                  F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                 PAOLA ALBERTI
                                                                                           documento firmato digitalmente
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