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All’albo on line
Al Sito WEB

OGGETTO: Determina a contrarre per ACQUISTO PRODOTTI PUBBLICITARI – Competenze di Base Scuola Infanzia.
G
CIGICI

CUP: F14F17001300006
CIG: ZC728F0D34
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’autorizzazione allo svolgimento del Progetto PON - Competenze di base Scuola Infanzia. Codice
identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-45 CUP: F14F17001300006, prot. n. 38442 del
29/12/2017;
VISTA la necessità di acquistare Prodotti Pubblicitari (Targhe e Etichette inventario);
VISTO il budget di spesa previsto per i “costi di gestione” del Pon;
VISTO il nuovo Codice dei contratti pubblici, Decreto Leg.vo 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129;
VISTO l’art. 6 del Regolamento d’istituto sulle attività negoziali per la fornitura di beni e servizi, approvato
dal Consiglio d’istituto con delibera n. 138 del 29/08/2018, che disciplina l’affidamento diretto per gli acquisti
sotto soglia comunitaria;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 138 del 29/08/2018 che fissa a € 10.000,00 iva esclusa, il limite
di spesa entro il quale il DS procede ad effettuare acquisti, mediante affidamento diretto, tramite trattativa con
un unico operatore economico o previa indagine di mercato;
VISTO il Programma Annuale e.f. 2019;
RITENUTO che per tale acquisto vada richiesto il CIG all’AVCP;
VERIFICATO che non sussistono Convenzioni Consip attive, per la fornitura delle attrezzature necessarie alla
realizzazione del Pon in oggetto, ma che le stesse sono reperibili sulla piattaforma telematica MEPA;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
CONSIDERATO che dall’esito dell’analisi comparativa dei listini prezzi dei cataloghi presenti su MEPA per
tutte le ditte, acquisito la Ditta Casa Editrice Scolastica LOMBARDI offre il prezzo più basso per la fornitura
richiesta;
DETERMINA
di procedere:
all’acquisto del seguente materiale pubblicitario necessarie per la realizzazione del Pon, in relazione al budget
di spesa previsto per i “costi di gestione”, approvando la conseguente spesa con imputazione al Progetto P0101 – PON-10.2.1A-FSEPON-AB-2017-45-Competenze di Base Scuola Infanzia,

Fornitura
Materiale pubblicitario
Materiale pubblicitario

Descrizione
Targhe
in
plexiglass
con
distanziatori
PON 2014-2020 - 400x300x5 mm
Etichette Inventario pvc adesivo
PON – 2014-2020 – 70x40mm –
conf. 20 pz

quantità
4

1

di assegnare un valore complessivo oggetto della spesa di €. 247,42 IVA INCLUSA
di assegnare alla Ditta CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. la fornitura del
materiale pubblicitario sopra richiamato;
• di imputare la relativa spesa al Progetto P01-01 – PON-10.2.1A-FSEPON-AB-2017-45Competenze di Base Scuola Infanzia - del Programma Annuale 2019;
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente
Scolastico Dott.ssa Iside Lanciaprima, e-mail teic826003@istruzione.it – tel- 0861806954.
•
•

Si dispone che il presente provvedimento sia reso pubblico mediante affissione all’albo di istituto e
pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Iside Lanciaprima
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. 39/1993)

