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Sant'Angelo dei Lombardi

07 106 12018

Spett Ditt
JIION DECA Incisioni
Gesualdo
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Al Sito web dell'1.C. www.iccriscuoli.eu
AI DSGA-SEDE
ATTI.SEDE
OGGETTOi Determina a contrarre in alfrdamento diretto per stampa e filegatura dispense di studio
Per corso di formazione doce ti ambito av003 n. 300 pagineformato a4 n.l0 copie.
CUP: 87381700004000I

ctqt TILZ]àid4l
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs.l65 del2001- " Norme generali sull'ordinamento del latoro alle
Amminis tr azio ni Pub b liche " ;

dipendenze delle

PREMESSO che si rcnde necessario prowedere alla stampa e alla rilegatura di n. l0 copie formato a4
di n. 300 pagine per i docenti dell'lstituto Comprcnsivo Statale ., Criscuoli,' di Sant,Angeto dei
Lombardi;
VISTO il decreto Legislativo 18 apdle 2016 , tt. 50, " Codice dei contrdtti pubblici di
lavot. seflizi,forniture " ;
VISTO il D.M. 44 del 2001;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici ( D.P.R. n. 207 del
05/10/201o),nella parte ancora in vigenza;
VISTO il Regolamento di Istituto contenenre criteri e limiti per lo svotgimenfo dell,attivita negoziale da
parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 36,c.2,lett.a) e b) del D.Lgs n. 50/2016 e dell,at. 34 del
D.M. 4412001, approvato con delibera n. 6/4 del Consiglio di Istituto del t0/02/2017
CONSIDERATO che il valore della fomitura è inferiore ad € 40.000,00 (limite ex D.L. 50/201
-codice contratti pubblici) e non eccedente il limite ex alt. 34 pdmo comma del D.L. 4412001,
individuato in € 6.000,00 quale superiore, limite di spesa del Dirigente per le attività di contattazione
ordinaria riguardanti acquisti, appalti e fomitue, e che pertanto è consentita I'affidamento dirctto da
parte dei responsabili del procedimento.
VISTA la nota MIUR PROT. N.3645 del 0l/03/2018 nei moduli formativi/autoformativi riservati al
personale docente autoizzan e fn\ùziatl da USR Campania- ambito Campania 003 DM 't9712016 come
da nota MIUR 47777

DEUBllll2l17 fnwuiate

VISTA la disponibilità di bilancio:

con decreto

USR Campania n. t23j del2t/tu2Ol7

DETERMINA
fanno porte ihtegrakte e sostakziale del prcsente prowedimenlo)
Di adottare la procedura diretta, procedendo alla stampa di n.10 copie da pagine 300 ognuna in fomato
a4 presso la Ditta JHON DECA INCISIONMa Quote Mercato Gesu.ldo (AV) già in possesso del
cliche' di stampa e perciò in grado di fornire prezzo ritenuto conveniente in base ad indagine di
mercato effettuatea tramite instruttotia interna.
La spesa per una somma complessiva di EURO 200,00
inclusa,
Di nominare, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n. 50 del 18/4i2016 e dell'on. 5 Legge24ll90, Responsabile
Unico del Procedimento la DSGA Iarussi Elvira.
Di incaricare Ia stessa a procedere direttamente all'acquisto dalla Ditta JHON DECA Incisioni di
Gesualdo (AV) curando gli adempimenti connessi di cui all'art.l1 d,elD.l.44l200l;
Dispone che i pagamenti in dipendenza del presente pro\.vedimenlo saranno effettuati a seguito di
presentazione di regolarc fattura, previa verifica di regolarità fomitura e previa acquisizione del DURC.
(Le premesse
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