Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo di CARPENEDOLO
Via Dante, 30 - 25013 Carpenedolo(BS)
tel: 030969009 fax: 030 969009 C.F. 94007000170
e-mail: BSIC849006@istruzione.it pec: BSIC849006@pec.istruzione.it
Determina dirigenziale
Indizione procedura di acquisto Targhe pubblicitarie progetti PON FSE
CIG: Z442385957
CUP: C99G17000370007
Attività/progetto: P.14– A scuola per….
Descrizione fornitura/ servizio: n. 1 Targa di cm. 60c 40 e n. 2 targhe di cm. 30x25 spessore cm. 1 PON
2014/2020 “Inclusione sociale e lotta al disagio” Progetto PON FSE codice identificativo 10.1.1A-FSEPONLO-2017-174

Tipologia di acquisto: Affidamento in economia-affidamento diretto *
Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico
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.;
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 L. 59/97;
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 delle Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice degli appalti” ( GU Serie Generale n. 91
del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art.
36 comma 1 e 2 a/b;
Visto L’art. 25, comma 1, lettera b1) del D.lgs n. 56 del 19/4/2017, che modifica l’art. 36, comma 1,
lettera a) del D.lgs 50/2016 (contratti sotto soglia di forniture, servizi e lavori)
Visto il Regolamento di Contabilità D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione-amministrativa-contrabile delle istituzioni scolastiche, in particolare l’art. 33 commi 1 e 3 e 34;
Visto il limite di spesa per l’attività di contrattazione relativa all’acquisizione diretta di beni e servizi di cui
all’art. 34, 1° comma, del D.I. n. 44 del 1/2/2001, elevato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 35 del
10/03/2016 a € 20.000,00 IVA esclusa;
Viste le linee guida dell’ Anac n.4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016;
Visto l’obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge finanziaria 2003) art. 24 in merito
all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa;

Visto il D.L. 12/07/2004 n. 168 “interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica “convertito in
Legge n. 191 del 30/7/2004, che ha modificato l’art. 26 della legge n. 488 del 23/12/1999;
Visto il D.L. 52/2012 e la legge 228/2012 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni –quadro Consip;
Visto il Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e prestazioni d’opera
approvato dal Consiglio di Istituto il 24/10/2016 delibera n. 02 in particolare l’art. 5 (procedura per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria”;
Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa (PTOF);
Vista l’approvazione del programma annuale 2018 da parte del Consiglio di Istituto con delibera n.15 del
25 gennaio 2018;
Vista la necessità di procedere alla fornitura di n. 1 targa di cm. 60 x 40 e n. 2 targhe di cm. 30 x 25
spessore cm. 1 per pubblicità progetto PON 2014/2020 “ Inclusione sociale e lotta a disagio” PON FSE
codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2017.-174 ” A scuola per….”
DETERMINA

Di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto all’acquisto del seguente materiale:
fornitura di n. di n. 1 targa di cm. 60 x 40 e n. 2 targhe di cm. 30 x 25 spessore cm. 1 per pubblicità
progetto PON 2014/2020 “ Inclusione sociale e lotta a disagio” PON FSE codice identificativo
10.1.1A-FSEPON-LO-2017.-174 ” A scuola per….”
Criteri e modalità:

1.
2.

Priorità ambiti di indagine:
Convenzioni CONSIP
Mercato libero

Tipo di procedura: Richiesta ad un solo fornitore
Scelta del contraente – criterio:ditta SCRIPTA SRL di Desenzano del Garda - fornitore di zona
Valore approssimativo dell’acquisto: € 220,00 (IVA esclusa)

Si da atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenze, in quanto non sono
state rilevate interferenze;
La spesa verrà imputata sulla Scheda P14 – A scuola per…...
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della amministrazione trasparente
“Provvedimenti dirigenti – Determine attività negoziale”
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Leorati

