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 sito web www.iscfolignanomaltignano.gov.it

OGGETTO:

Dispositivo della Dirigente Scolastica per l’acquisto di beni e servizi (materiale per lo svolgimento del
modulo 4 Creative writers progetto PON “Scuola fuori orario”)
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Piano dell’offerta formativa a.s. 2017/2018;
VISTO il programma annuale e.f. 2018, regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto;
VISTA l’Autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, Prot. n.
AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 per i Progetti Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico –
10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” (Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa);
VISTA la Nota Miur Prot. n. AOODGEFID/28613 del 13/07/2017 relativa all’autorizzazione del progetto ed all’impegno di
spesa destinati a questa Istituzione Scolastica Statale;
ATTESA la necessità di procedere all’acquisto di materiale per lo svolgimento del modulo 4 Creative writers per il progetto
PON “Scuola fuori orario”;
VISTO l’art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006 n. 296;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di servizi e forniture approvato dal Commissario Straordinario in data
21.11.2011, integrato dalle Delibere del Consiglio d’Istituto n. 24 del 10.02.2016 e n. 65 del 13.10.2017;
VISTO il D.L. 95/2012 modificato dalla Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) in materia di approvvigionamento di
beni e servizi;
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGAI/3354 del 20.03.2013 con la quale si forniscono ulteriori precisazioni in merito
agli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la determina di spesa prot. 4105/C14 del 03.05.2018;
VISTI i preventivi acquisiti dalle ditte G&V Grafica e Stampa di Ascoli Piceno, Pixel di Offida, Tipografia Vallorani di Ascoli
Piceno;
CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è l’offerta più vantaggiosa dal punto di vista tecnico ed economico;
CONSIDERATO che il materiale non è disponibile on-line con le convenzioni Consip;
VISTA la disponibilità finanziaria, dichiarata dal Direttore s.g.a.;
DISPONE
l’acquisto presso la Ditta Tipografia G.Vallorani di Ascoli Piceno, del seguente materiale:

Descrizione
Stampa di poster a colori 50x70

Prezzo unitario
Quantità
Prezzo Totale €
€ Iva esclusa
Iva esclusa
3,50
12
42,00
Totale IVA esclusa €
42,00
IVA 22%
9,24
Totale IVA inclusa €
51,24

ritenuto indispensabile per la realizzazione del progetto suindicato.
La spesa complessiva di € 51,24 trova imputazione a carico del progetto/attività _____ del Programma Annuale del
corrente esercizio finanziario.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Elvia Cimica)

Per il riscontro contabile:
Tipo ___Conto ____Sottoconto ____
LA DIRETTRICE S.G.A.
(Rag. Serena Iachini)

Firmato digitalmente da CIMICA ELVIA

