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                26°     CIRCOLO    DIDATTICO “ Monte S. Michele ”
C.so A. DeGasperi,345 BARI Tel/fax  0805016690

Email BAEE026002@pec.istruzione.it

DISTRETTO  XI – C.F. 80018290728
URL : www.26circolodidatticobari.gov.it

DETERMINA A CONTRARRE

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020
“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR)”

(Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/464 del 07 gennaio 2016)
Progetto PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2016-8

“A scuola di ben - essere”
Codice CUP: J96J16000370007

Codice CIG: CIG:ZC1CEE1A5
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 maggio1924, 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 legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO                 Il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il D.I. n.44/01 e tutta la
normativa in materia;

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre   2014 della
Commissione Europea;

VISTA la nota autorizzativa del MIUR  prot. n. AOODGEFID/7864 del 18 maggio 2016 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione   Scolastica  a valere
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sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell'art.36, c.2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art.34 D.I. n.44/01;

PRESO ATTO che per la realizzazione del Piano integrato degli interventi FESR costituisce  un elemento
obbligatorio  la  programmazione di un’attività di pubblicità e sensibilizzazione a livello di singolo intervento;

VERIFICATA   la necessità di procedere all’acquisto del sotto indicato materiale la cui spesa è prevista nel
progetto  PON FESR : -10.8.1.A3- FESRPON- PU-2016-8  dal titolo “ A scuola di ben-essere”
Fornitura e posa in opera di

QUANTITA’ TIPOLOGIA
1 Targa in plexiglass spessore mm. 5 formato A4
80 Penne personalizzate

                                                                         RITENUTO
NECESSARIO procedere autonomamente al di fuori della CONSIP con l’acquisto dei prodotti/servizi sopra
indicati in modo da far fronte alle necessità dell’ istituzione scolastica;
VISTA la  spesa autorizzata alla voce pubblicità delle Spese Generali del Progetto Fesr il cui limite
massimo è € 200,00 IVA inclusa;
ACCERTATA la possibilità , per ragioni speditezza e per garantire economicità ed efficienza alla procedura
tutta, di far ricorso, in relazione all’importo finanziato, alla procedura mediante affidamento diretto , ai sensi
dell’art. 34 c. 1 del D.I.  44/2001, per la fornitura  di cui sopra ;

DETERMINA

Art. 1
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Di dare avvio alle procedure di acquisizione in economia , con l’affidamento diretto di cui all’art.34,c.1 del D.I.
n° 44/2001, per la fornitura del sottoelencato materiale pubblicitario nell’ambito del PON FESR : -10.8.1.A3-
FESRPON- PU-2016-8 dal titolo “ A scuola di ben-essere“:

     Fornitura e posa in opera di
QUANTITA

’
TIPOLOGIA

1 Targa in plexiglass spessore mm. 5 formato A4

80  Penne personalizzate

Art. 3
Di determinare l’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’ art. 2 in € 163,93 (centosessantatre/93))
esclusa IVA 22%, pari ad € 200,00 (duecento/00) importo lordo complessivo) , nel pieno rispetto  della
percentuale di costo associata alla Voce: Pubblicità del quadro economico del progetto autorizzato;
                                                                                            Art. 4
Di impegnare la spesa di € 200,00, IVA 22% inclusa, al Progetto in conto residui del Programma annuale per
l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà
formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima.

La presente determinazione dirigenziale è pubblicata sul sito web della scuola www.26circolodidatticobari.gov.it

 il Dirigente Scolastico

http://www.26circolodidatticobari.gov.it/

		2017-01-16T10:36:27+0000
	UNCINO FIORENZA




