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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 20 1 4 -2020
PER LA SCUOLA''

COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

ALBO on line
Amministr azione Trasparente

SITO V/EB
Atri

Prot. N. 7783N9 del 12/12/2016

OGGETTO: DETERMINA RICHIESTA N. 3 PREVENTIVI MATERIALE PUBBLICITARIO
Awiso Prot. N. 7282 A-22 del2lllll20l6 per la realizzazione, I'ampliamento, adeguamento degli
ambienti digitali. Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per
I'apprendimento" 2014-2020. FESRAsse II - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi" -Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per I'innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per I'apprendimento delle competenze chiave. PON 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-31
..AMBIENTI MULTIMEDIALI PER DIFFONDERE IL CAMBIAMENTO";
CODICE PROGETTO PON 1O.8.1.A3.FESRPON-CL-2015-31 (AMBIENTI

K
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SÎATAlE

MULTIMEDIALI PER DIFFONDERE IL CAMBIAMENTO''I
CIG: Zl7lC77B8B
CUP: C86J15002190007



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario procedere con l'acquisto di materiale pubblicitario di cui
all'oggetto;
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 nonne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge T5 maruo 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 l'art.125 del D.Lgs 16312006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la C.M. 10565 del 04 luglio 2012 di Chiarimento in ordine alle procedure per l'acquisizione
in economia di lavori e servizi."
VISTA la nota ministeriale prot. n.2674 del510312013 - ad oggetto "Legge di stabilità 2013 in
materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni
scolastiche di approwigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni quadro" e successiva
integrazione del MIUR prot. N.3354 del20l03l20l3
VISTO il D. Lvo n. 33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 181412016;
CONSIDERATO che la fornitura è globalmente inferiore ai 2.000,00 euro, importo per ricorrere
alla procedura di affido diretto ex art. 34 comma I del decreto interministeriale n.44 del200l;
CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto
con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura; - in
assenza di apposita convenzione CONSIP, I'articolo 328 del D.P.R. n.20712010 prevede che le
Stazioni Appaltanti possono ef,lettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato
elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che il CIG che identifrca la presente fornitura è il N. Zl7lC77B,8B
Tutto ciò premesso

DETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
2. La stazione Appaltante è I'Istituto Comprensivo I.C. Cosenza I Zumbini via Riccardo Misasi
871 00 Cosenza C.F.98094 1 407 8l;
3. Il responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 5012016 è il DS
Marietta Iusi.
4. L'oggetto della fornitura consiste: fornitura materiale pubblicitario per complessivi euro 480,00
IVA INCLUSA
La presente determina viene resa pubblica in data odierna mediante: pubblicita legale sul sito web

istituzionale.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marietta Iusi

Firma autografa sostituita amezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93


