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Oggetto: Determina a contrarre n. 13 del 24/08/2016

FORNITURA : Acquisto targa e etichette autoadesive
per Progetto FON 2014/2020 "Ambienti Multimediali,
aule aumentate e postazioni informatiche"

Prot. 2712/B15 Ponte a Egola,24/08/2016

AI Sito Web dell'Istituto
All'Albo

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VALUTATA la proposta presentata da: Dirigente Scolastico
per l'acquisto di: Acquisto targa e manifesti per Progetto FON
"Ambienti multimediali, aule aumentate e postazioni informatiche"

con destinazione:
Scuola Inf. Ponte a Egola
Scuola Inf. San Donato
Scuola Inf. Cigoli
Scuola Inf. Balconevisi

Scuola Prim. "G.Galilei"Ponte a Egola
Scuola Prim. "L. da Vinci" San Donato
Scuola Sec. 1° Grado" Buonarroti" Ponte a Egola

per il Progetto: FESRPON-TO-2015-121 - "Ambienti multimediali,

aule aumentate e postazioni informatiche"

RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa ;

VISTO il programma Annuale 2016;

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;
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VISTO 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.
23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;

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;

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 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;

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 1° febbraio 2001 "Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche",
in particolare gli art. 31 e 36 (Attività negoziale);

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi,fornirure in attuazione delle direttive
2004/17/CEE 2004/18/CE;

VISTO il Regolamento di esecuzione dei Codici dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);

VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
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VISTO l'esigenza di acquistare in merito al Progetto suddetto, n.9 TARGHE da esterno in FOREX o
PLEXIGLASS da applicare in ogni ingresso, e ETICHETTE autoadesive con numero inventario,
nelle sedi che beneficiano del contributo di cui sopra allo scopo di pubblicizzare l'iniziativa,

DECRETA

Di procedere all'acquisizione di: acquisto TARGHE e ETICHETTE AUTOADESIVE per il Progetto:
FON 2014/2020 "Ambienti multimediali, aule aumentate e postazioni informatiche"
Impegnando la somma di € 310,00 (compreso IVA).

Fattispecie contrattuale: Contratti di importo inferiore a € 40.000

Procedura di scelta contraente: Affidamento in economia - Affidamento diretto.

Criterio di aggiudicazione:Ordine diretto entro i limiti di spesa (art.34 c.l e art.33
e. 1/f del DI 44/2001).

Oggetto principale del contratto: fornitura di prodotti.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai
sensi di quanto previsto dall'art.311 del D.P.R. 207/10.
Ai sensi dell'alt. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'ari. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Daniela Di Vita.

RIGENTE SCOLASTICO


