APIC817005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004105 - 03/05/2018 - C14i-Acquisti e ordini - E

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE "FOLIGNANO-MALTIGNANO"
Via Arezzo 63084 FOLIGNANO (AP) Tel. 0736/312039 – Fax 0736/492915
C.F. 92003830442 e- mail: apic817005@istruzione.it

Oggetto: Determina Dirigente Scolastica per acquisizioni con procedura in economia (fino a 40.000 euro
IVA esclusa) per materiale moduli 1-2-4 progetto PON “Scuola fuori orario”.
Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-70 Codice CUP: D79G17001110007
La Dirigente Scolastica
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i;
VISTA la legge 15 marzo 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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VISTO il D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure di appalto, così come modificato ed integrato dal D.Lvo 19 aprile 2017, n. 56;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, “Regolamento di esecuzione del
Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi approvato con delibera del
Consiglio d’Istituto n. 14 del 21.11.2011, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure
mediante affidamento diretto, o cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo n. 163/2006 e delle
procedure comparative ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, integrato con delibere del Consiglio
d’Istituto n. 24 del 10.02.2016 e n. 65 del 13.10.2017;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico
2017/18 e l’aggiornamento del PTOF per il triennio 2015-18;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 07.02.2018 con la quale è stato approvato il
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018;
RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura per l’acquisizione di forniture e servizi dell’articolo 34 del
D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 ed ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 così come modificato ed integrato
dall’art. 25 del D.Lgs 56/2017;
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di Deliberare l’avvio della procedura, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 ed ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs 50/2016 così come modificato ed integrato dall’art. 25 del D.Lgs 56/2017, di materiale per lo
svolgimento dei moduli 1-2-4 (Sport a scuola1 – Sport a scuola 2 – Creative writers) del progetto PON
“Scuola fuori orario”.
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Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per la realizzazione della fornitura, di cui agli artt. 1-2 è
stabilito in € 738,28 (settecentotrentotto/28) circa (in lettere) (IVA esclusa).
Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti da quello successivo
all’invio del buono d’ordine all’aggiudicatario.
Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs 50/2016, così come modificato ed integrato dall’art. 60 del D.Lgs 56/2017 e successive
modifiche e integrazioni.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato ed integrato dall’art. 21 del D.Lgs 56/2017
e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la
Dirigente Scolastica Elvia Cimica.
Art. 7
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli Operatori Economici
invitati.
Il presente atto viene pubblicato sul sito www.iscfolignanomaltignano.gov.it, sezione “amministrazione
trasparente”, sottosezione “bandi di gara e contratti”.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Elvia Cimica)
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