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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Palladio”
Via D. Alighieri, 4 – 36026 POJANA MAGGIORE (VI)
Tel. 0444 898025 – Fax 0444 799098 e-mail VIIC814001@istruzione.it - VIIC814001@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. VIIC814001 – C.F. 80015470240 - http://www.icspojana.gov.it

Poiana Maggiore, (vedasi timbratura)

(vedasi protocollo)

All’Albo
Al sito web dell’Istituto
Agli Atti

OGGETTO:

DETERMINA affidamento diretto fornitura manifesti pubblicitari.
Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2.
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-15
CUP : G14C17000120007
C.I.G: Z1A2534C5D

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

VISTE
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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.
23maggio1924, n. 827 e ss.mm.ii;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;
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 15marzo
1997, n. 59 ;
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”in vigore dal
19/04/2016;
il D.L.gs n. 56 del 19/04/17 art. 25 che modifica l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.gs
50/2016 che definisce con semplicità e chiarezza la procedura di affidamento diretto per
forniture con valore inferiore alla soglia comunitaria;
il regolamento d’Istituto approvato dal C:I: con delibera n. 17 del 29/02/2016 che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure in economia;
la nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 con oggetto
Autorizzazione progetto e conseguente impegno di spesa su base regionale a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/38460 del 29/12/2017, finalizzato alla realizzazione di progetti
di competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in
campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio
essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale
la delibera del Consiglio d’Istituto del 26 aprile 2017 e la delibera del Collegio dei Docenti del
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VISTA
ACCERTATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

06 aprile 2017 punto 2 all’O.d.G di approvazione del PON/FSE – “ Programma Operativo
Nazionale Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “;
la congruità dell’offerta presentata dalla ditta L’Alba Grafica & Stampa Prot. n. 3124/C14 del
04/10/18;
ai sensi della normativa vigente, la indisponibilità nelle convenzioni CONSIP;
l'obbligo di predisporre azioni di Pubblicità e sensibilizzazione relativamente all'attuazione del
Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-15;
che l'ammontare della spesa da sostenere è inferiore a € 3.500,00 e che pertanto nel caso in
specie ricorrono le condizioni di cui al citato art. 34c.1 del D.l. 44/2001;
che la fornitura comprende l’acquisto di materiale necessario ad un’idonea pubblicizzazione
degli interventi inerenti al progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-15;
che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta l’Alba Grafica & Stampa Società
Cooperativa Sociale con sede in Via della Cooperazione 5/7, 36025 Noventa Vicentina (VI)
P.IVA 01719120246 tramite piattaforma dedicata (DURC online);
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
1) di affidare direttamente alla ditta l’Alba Grafica & Stampa Società Cooperativa Sociale con sede

in Via della Cooperazione 5/7, 36025 Noventa Vicentina (VI) P.IVA 01719120246, la fornitura
di n. 8 Manifesti Pubblicitari per un importo di € 50,00 (euro cinquanta/00) + IVA;
2) di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui lla Legge 136/2010;
3) la relativa spesa sarà imputata alla voce P07 (Pon Competenze di Base) del Programma Annuale
dell’Esercizio Finanziario 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Borroni
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