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UNIONE EUROPEA MIUR

Prot . n. 1586/VII1.1 Arienzo, 03/04/2019

Agli Atti
All'Albo on line

Oggetto: Determina per affidamento diretto per acquisto di tre targhe 35x50 in forex per il
progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-461 - modulo "Emozioni in movimento"

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. AsseI - Istruzione - FondoSocialeEuropeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2-
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e
multimedialità -espressione creativa, espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot.n. 1953 del 21/02/2017.

SMART CIG : Z6827BE9BO
PROGETTO"EMOZIONI IN MOVIMENTO"

Codice CUP Codice identificativoprogetto

H25B17000150007 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-461
(P.02.10. EXP208) AWISO 1953/2017

VISTO
Il Dirigente Scolastico

D.I. 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,ai sensi dell'articolo l,comma 143,
della legge 13 luglio, n. 107";

VISTO

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ll, recante "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accessoai documenti amministrativI';
la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governoper il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della PubblicaAmministrazione
e per la semplificazioneamministrativa';
l'art. 32 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA

VISTA
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VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia
delle istituzioni scolasticheai sensi dell'Art.21, della Legge 15marzo 1997,n. 59';

VISTO l'atto di programmazione per l'acquisizionedi beni e servizi per l'anno 2019;
RAWISATA la necessitàdi provvedere all'acquisizionedella fornitura in oggetto, al fine di garantire lo

svolgimento delle attività programmate per il modulo sopracitato;
VISTO l'art. l,comma 502 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità);
RILEVATA l'assenzadi ConvenzioniCONSIPattive per la fornitura sopracitata, come da

documentazione in atti;
RITENUTO di procedere per l'acquisizionedella fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,

lettera a) del O.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazionedelle microimprese, piccolee medie imprese;

TENUTO CONTO che alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui
all'art. 36, co. 2, lett. a), del O.lgs. n. 50/2016;

VISTO l'Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Statd' (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

VISTO il O.Lgs30 marzo 2001, n. 165e ss.rnm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenzedelle Amministrazioni Pubbliche';

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delegaper il riordino delle disposizioni legislative vigentI';

VISTO il O.Lgs18aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazionedei 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';

VISTO il regolamento per le attività negoziali finalizzate all'acquisizionedi lavori, servizi e forniture
approvate con delibera del Consigliodi Istituto n. 24 del 01/03/2019;

ATTESO che la determinazione della spesamassimastimata per la fornitura in esame
risulta finanziariamente compatibile con la capienzadel bilancio 2019;

RICHIAMATE le LineeGuidadell'ANACn. 4 del 26/10/2016, come modificate con deliberazione n. 206
del 01/03/2018, rese ai sensi dell'art. 36 del O.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO l'operatore economicoè iscritto alla Cameradi Commercionel settore di attività ( o in
quello analogo) concernente il servizio da fornire possiede l'idoneità capacità economico
finanziaria e tecnico-professionale;
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Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanzialedel presente prowedimento.

DETERMINA

1. di affidare ex art. 36, co.2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 la fornitura delle targhe relative al progetto
sopramenzionatoalla ditta IMARGRAFICHEcon sede in Arienzo (CE) in via NazionaleAppia traversa
Metal Sud;

2. di indicare il CIG Z6827BE9BO relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente
procedura per la fornitura sopracitata;

3. di impegnare la somma di € 128,10 IVA inclusa;
4. di precisareche il ResponsabileUnicodel Procedimentoè il Dirigente Scolasticoprof.ssa RosaPrisco.

la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010, con individuazionedel "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento,
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare
ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ss
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