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FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"

ASSE II-INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE IAZIONE 10.8.1 - MODULO A 1
"REALIZZAZIONE DELLA RETE LAN/WLAN"

FLORIDIA,20/12/2016

AI sito Web dell'istituzione scolastica

Atti della scuola

All'Albo dell'istituzione scolastica

OGGETTO: Determina di fornitura di BENI/SERVIZI con affidamento diretto-Art.36 comma 2 lett.a) del
D.Lgs. 50/2016.Fornitura di materiale pubblicitario relativo al Progetto" A spasso nella
rete" -Codice lO.8.1.A3- FESRPON-SI-2015-334
CIG:ZAE1B8273A CUP: "46}15001270007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 ss.mrn. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.rnm.ii.;
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 ;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.rnm.ii.:
VISTO il Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 - CODICE DEI CONTRATTI- art.36 c.2 lettera a),
procedura di affidamento diretto;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,( DA n.895 del 31/12/2001 per la Regione
Sicilia) riguardante" Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche";
Vista la delibera N. 43 del 11/02/2016 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il
ProgrammaAnnuale dell'Istituzione scolasti nno 2016;
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PREMESSO che si rende necessario provvedere all'acquisto di BENI/SERVIZI con affidamento
diretto per l'acquisto di materiale pubblicitario.
VERIFICATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
VERIFICATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
VISTAI'indagine di mercato mediante richiesta di preventivo formulata alle seguenti ditte con nota:
1. Prot.n. 9191/4.1.m Ditta Nuova Grafica Invernale via Matteotti 118 -96014 Floridia SR
2. Prot.n 9190/4.1.m Ditta Graphic Lab di Calabrò L.& La Pira A.S.n.c. Via Grimaldi n. 7496010

Canicattini Bagni SR
3. Prot.n. 9189/4.1.m Ditta Grafosevice di Strano Luca Contrada Vignarelli 96014 Floridia SR
CONSIDERATA l'unica offerta pervenute dalla Ditta:

Ditta Graphic Lab di Calabrò L.& La Pira A.S.n.c. Via Grimaldi n. 7496010 prot. 9661 del
07/12/2016

Tutto ciò visto e rilevato
DETERMINA

ART.1 - le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina;
1. ART.2 - di procedere all'affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art.36 c.2 lettera a)

della fornitura del bene/servizio all'operatore economico Ditta Graphic Lab di Calabrò L.& La
Pira A.S.n.c. Via Grimaldi n. 7496010 Canicattini Bagni SR Partita IVA 01692120890

con la seguente adeguata motivazione:
acquisto di n. 5 targhe e n. 100 etichette adesive

pz Descrizione Prezzo non ivato Prezzo ivato

N.5 Targain bachelitea coloriformatoA4 125.00€. 152.50€.

n. 100 Etichetteadesivea colori 20.00€. 24.40€.

ART.3- di impegnarela spesa di €. 176.90 iva inclusa al Progetto/AttivitàProgetto" A spasso nella rete"
Codice lO.8.1.A3- FESRPON-SI-2015-334 della gestionein contocompetenzadel Programma Annuale
dell'Istituzione scolastica per l'anno 2016 che presenta la necessaria disponibilità. L'impegno di spesa e il
relativo adempimento è assunto dal Dirigente Scolastico così come previsto dall'art.11 del Regolamento di
contabilità (D.1.44/2001 e D.A.895/2001).

ART.4- di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di regolare fornitura del bene/servizio,
presentazione di fattura elettronica, di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte
dell'Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010. I termini sono fissati dal D.Lgs. 192/2012.

ART. 5 ai sensi dell'art. 31 comma 2-D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/90, il Responsabile
Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giorgio Agnellino;

ART. 6 di pubblicare copia della presente determinazione all'Albo legale del sito web di questa
Istituzione scolastica


