
I

I

I

I

_ffi0,,,m*
ISTITUTO COMPNENSIVO §TAT

di scuola deU'Infanzia, Primaria e di I Grado
Via §ilvio Pellicq 16- 71$30 §I*TTINATÉ' Tel. e fax0884550102

e-mau fgic808o§p@istruzione.lt pec fgic80800p@pec.istmzione-it $$,ri'"cofiilllr&ii!&§raltinala.e*U"it
C.f. 83001790712 Cod. MIIL fcIC8O800P - Codice Univoco: UfNUeo

Ptot.3729Nl.2

Responsablle del Procedimento
D.S. prof.ssa Gelsomina D'ANNA
lstruttoria /DSGA

Mattinata, OGILOI2OàO

Alf Albo Pretorio dell'lstituto

Agli AttiPoN

Oggetto: Determina a contrarre ( Affidamento diretto sotto soglia € 10.(X)0,00 D.l. L29l2OL8)per l'acquisto
di materiale pubblicitario a valere sul progetto formativo PON-FSE " Per lo sctJolo, competenze e
ambienti per lbpprendimento" 2074-2020. Asse I - lstruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE).

Obiettivo Specifico tO..z - Azione 10.2.5 -Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Awiso pubblico
prot. n. AooDGEFtD prot. n.4878 del L710412020

Progetto codice 10.8.6 A-FESRPON-PU-2O20-296 - Titolo Modulo "English in Smart Class"
cuP J55E200020006 - ctcZ4A2EBF705

!L D!RIGENTE SCOTASTICO

Visto lhwiso pubblico AOODGEFID Prot. n.4878 del L7lO4l2O2O

di realizzazione di progetti per il potenziamento dell'educazione all'imprenditorialita". formativo PON-FSE "
Per lo scuolo, competenze e ombienti per I'apprendimento" 2OL4-2O2O. Asse l- lstruzione-Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 -Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa

Viste le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di lstituto per la realizzazione dei progetti relativi ai
Fondi Strutturali Europei (FSE)-Programma Operativo Nazionale (PON) " per la scuola, competenze
e ambienti per l'apprendimento" 201412020;

il Piano n. 1026753 di candidatura dell'lstituto allAwiso Pubblico Miur prot. n.4878 del
1710412020- FESR- Realizzazione Smart Class per la scuola del I ciclo;
la nota MIUR ADOOGEFID/10334 del3OlO4l202O - Autorizzazione Progetti;
la lettera di autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID/LO459- Cod.Aut. 10.8.5 A-FESRPON-
PU-2020-296;
il Programma.annuale relativo all'Esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio d'lstituto con
deliberazione n.2 del 3OlL2l,NLgt
il decreto di assunzione nel Programma Annuale 2020 delfinanziamento aifini della realizzazione
del progetto 10.8.6 A-FESR PON-PU-2020-296;

Visto

V!STA

VISTA

vtsTo

V!STO



Rilevato che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di tstituto,
previsto dall'art.45 c.2 lett.a9 del D.l L28/202L8;

Richiamato Decreto lnterministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle
scuole, relativamente alle competenze del Dirigente Scolastico in relazione all'adozione di
variazioni al Programma annuale conseguenti ad entrate finalizzate;

Considerato che ta categoria merceologica non rientra in quelte previste dalla legge dalla legge 28 dicembre
2015,n.208

DETERMINA

Aft. 1-tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e si sostanzia le del presente prowedimento.
Art.2 si delibera l'awio della procedura di indagine per l'affidamento diretto in economia ad una delle ditte
che propone il prezzo piÌr conveniente della fornitura di materiale pubblicitario di cui all'elenco per il
seguente progetto e

il Progetto: Progetto codice 10.8.6 A-FESRPON-PU-2O2O-296 -Titolo Modulo "English in Smart Class"

cuP J55E200020006 -

Art-3 lJimporto complessivo oggetto della spesa ed il cig saranno stabiliti al momento della stipula

dell'ordinativo.

La spesa sarà è stata imputata nel programma annuale 2020.-Sez.Progetti

ll Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Gelsomina D'Anna.

ll direttore dell'esecuzione del contratto è la sig.ra Libera Maria Argentieri, Direttore SGA dell'lstituto.

FORNITURE NUMERO

Targa per esterno PLEXIGLASS cm 30x40 con stampa personalizzata in quadricromia

Con tasselli

1

Etichette autoadesive dicm 3x7 con stampa personalizzata 40

Dirigente


