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Sant'Angelo dei Lombardi

09107 12018

Spett. Ditta ITACA
Di Det Cogliano Antonio Marco
Via Campo sportivo
CALITRI (AV)

Tel 3423050926
info@itacamedia.it
Al Sito web dell'I.C. www.iccriscuoli.eu
A1 DSGA-SEDE
ATTI-SEDE

consumo modulo
OGGETTO: Determina a contrarre in ffidamento diretto perfornituramateriale difacile
progetto Scuola Wva 2^ Annualità, (Moda e desain)

CUP: D54C17000120002

cIG:

Z4§24q§ zFF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs.l65 del200l- " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
Ammini s tr azio ni

P

dipendenze delle

ubbl i che " ;

WSTOiI decreto di approvazione al nostro I.C. de progetto Scuola Viva 2^annuatià della Regione Campania
D.D. n. 339 del 25107 12017 ;
WSTO il decreto di ammissione al finanziamento con D.D. 1199 del20ll2l20l7;
WsTol,inizio attivita d progetto Moda e Desain (moda) ambito scuola viva2 annualità POR Campania
FSE 2014-2020 ASSE 3 0T 1-OS12;
VISTO il decreto Legislativo 18 aprile 2}l6,n. 50, " Codice dei contratti nubflici di lavori, servizì,

forniture";
VISTO il D.M. 44 del200l;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici ( D.PR. n.207 del05ll0l2010),nella
parte ancora in vigenza;
parte
VISTO il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attivrta,negoziale da
34 delD'M'
del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 36, c.2,lett.a) e b) del D. Lgs n. 5012016 e dell'art.
44tZOOl,approvato con deliberan.614 del Consiglio di Istituto de|l0l02l20l7,;
CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore ad € 40.000,00 (limite ex D.L. 501201

del D.L. 4412001, individuato in €
-codice contratti pubblici) e non eccedente il limite ex art. 34 primo camma
di contrattazione ordinaria riguardanti
6.000,00 quale superiore, limite di spesa del Dirigente per le attività
da parte dei responsabili del
acquisti, appalti e forniture, e che pertanto è consentita l'affidamento diretto
procedimento.

YISTA la disponibilità di bilancio;
cancellerie per facile consumo per
SI RENDE necessario stipulare determina per fornitura di materiale di
inizio progetto sopra menzionato.

DETERMINA
presente prowedimento')
fanno parte integrante e sostanziale del
più conveniente in base ad
Di adottare la procedura diretta, procedendo sulla base diprezzo ritenuto
indagine di mercato effettuata tramite istruttoria interna.
IVA
La spesa per una sofltma complessiva di EURO 157150 comprensivo
5 Legge 241190,
di nominare, ai sensi de11'an.31 del D.Lgs. n. 50 del 181412016 e dell'art.
(Le premesse

.

Responsabile Unico del Procedimento

.
o

il

DSGA;

assicurative con la ditta rrACA
di incaricare il DSGA, di procedere direttamente alla stipula polizze
connessi di cui all'art'l1 del
di Del Cogiano Antonio Marco. calitri (AV) curanao gt adempimenti
D.1.4412001;
vengano effettuati a seguito di
disporre che i pagamenti in dipendenza del presente prowedimento
fornitura e previa acquisizione del
presentazione di regolare fattur4 previa rurifr.u di régokrita della

DURC.

-,,

SCOLASTICO

