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PROGRAMMAOPERATIVONAZIONALE 2014 -2020
PERLA SCUOLA''
COMPETENZEE AMBIENTI PERL'APPRENDIMENTO

ALBO on line
Amministr azioneTrasparente
SITO V/EB
Atri
Prot.N. 7783N9 del 12/12/2016
OGGETTO: DETERMINA RICHIESTA N. 3 PREVENTIVI MATERIALE PUBBLICITARIO
Awiso Prot. N. 7282A-22 del2lllll20l6
per la realizzazione,I'ampliamento,adeguamentodegli
ambienti digitali. ProgrammaOperativo Nazionale "Per la scuola- Competenzee ambienti per
I'apprendimento"2014-2020.FESRAsse II - Obiettivo specifico- 10.8- "Diffusione della società
della conoscenzanel mondo della scuolae della formazionee adozionedi approccididattici
innovativi" -Azione 10.8.1Interventi infrastrutturaliper I'innovazionetecnologica,laboratoridi
settoree per I'apprendimento
dellecompetenze
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
MULTIMEDIALI PER DIFFONDEREIL CAMBIAMENTO''I
CIG: Zl7lC77B8B
CUP: C86J15002190007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rendenecessarioprocederecon l'acquisto di materialepubblicitario di cui
all'oggetto;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo e
di diritto di accessoai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decretodel Presidentedella Repubblica8 marzo 1999,n.275, concernenteil
Regolamento recantenonne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,ai sensi della
legge 15 marzo 1997,n. 59 ;
VISTA la legge T5 maruo 1997n.59, concernente"Delega al Governoper il conferimentodi
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il DecretoLegislativo 30 marzo 2001,n. 165 recante"Norme generalisull'ordinamentodel
lavoro alle dipendenzedellaAmministrazioni Pubbliche"e ss.mm.ii.;
VISTO l'art.125 del D.Lgs 16312006"Codice dei contrattipubblici di lavori, servizi e forniture";
VISTO il Regolamentodi esecuzionedel Codicedei ContrattiPubblici (D.P.R.5 ottobre 2010, n.
207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamentoconcernente
le Istruzioni generali sulla gestioneamministrativo-contabiledelle istituzioni scolastiche";
VISTA la C.M. 10565del 04 luglio 2012 di Chiarimentoin ordine alle procedureper l'acquisizione
in economiadi lavori e servizi."
- ad oggetto"Legge di stabilità2013 in
VISTA la nota ministerialeprot. n.2674 del510312013
materia di acquisti tramite il sistemadelle convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni
scolastichedi approwigionarsi di beni e servizi mediantele convenzioni quadro" e successiva
integrazionedel MIUR prot. N.3354 del20l03l20l3
VISTO il D. Lvo n. 33 del 2013 Riordino della disciplinariguardantegli obblighi di pubblicità,
trasparenzae diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.Lgs.n. 50 del 181412016;
CONSIDERATO che la fornitura è globalmenteinferiore ai 2.000,00 euro, importo per ricorrere
alla procedura di affido diretto ex art. 34 comma I del decretointerministeriale n.44 del200l;
CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto
con caratteristicheuguali o comparabili con quelle oggetto della presenteproceduradi fornitura; - in
assenzadi appositaconvenzioneCONSIP,I'articolo 328 del D.P.R.n.20712010prevedeche le
Stazioni Appaltanti possonoef,lettuareacquisti di beni e servizi sotto soglia attraversoil mercato
elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che il CIG che identifrca la presentefornitura è il N. Zl7lC77B,8B
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Le premessefanno parte integrantee sostanzialedel presenteprowedimento;
2. La stazioneAppaltante è I'Istituto Comprensivo I.C. CosenzaI Zumbini via Riccardo Misasi
87100 CosenzaC.F.98094
14078l;
procedimento,
3. Il responsabiledel
così come previstodall'art. 31 del D. Lgs. 5012016è il DS
Marietta Iusi.
4. L'oggetto della fornitura consiste:fornitura materiale pubblicitario per complessivi euro 480,00
IVA INCLUSA
La presentedeterminaviene resapubblica in data odierna mediante:pubblicita legale sul sito web
istituzionale.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssaMarietta Iusi
Firma autografasostituitaamezzo stampaex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

