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DETERMINA AGGIUDICAZIONE

FORNITURA TARGA PER PUBBLICITÀ'

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-187
- Contratti sotto soglia art. 36 D. Lgs. 50/2016 - CUP: G79D17000680006- ACQUISTI PER PUBBLICITÀ' -

Targhe

II 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 .;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".;

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".;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici
(D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";





VISTO i seguenti Regolamenti (UÈ) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UÈ) n. 1301/2013 relativo Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UÈ) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

VISTA la propria determina di assunzione in bilancio prot.3426 del 07/09/2017

CONSIDERATO che si intende operare nel rispetto del principio di correttezza trasparenza di
proporzionalità e senza aggravamento del procedimento per procedure di valore economico di
importo superiore al limite di spesa entro il quale si può procedere all'affidamento diretto, ma
comunque inferiore ad € 40.000,00;

CONSIDERATO che si rende necessario predisporre azioni di pubblicizzazione mediante l'acquisto di
targa ;

CONSIDERATO che il costo massimo previsto per la pubblicità è di € 300,00(trecento,00) comprensivo
di IVA;

RITENUTO di applicare quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto , in quanto
l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dall'ari. 36 del D.Lgs 50/2016 ;

RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP per la fornitura di cui all'oggetto;

VISTA la determina del D.S. di avvio della procedura di acquisto prot. 1908 del 03.04.18

ESAMINATI i preventivi della ditta "centro Coppe" prot. 2091 del 12.04.18 di € 36,60; della ditta
"Tipografia di Luca Ciccia" prot. 2109 del 12.04.18 di € 73,20; della ditta "Sport & Premi" prot 2088
del 12.04.18 di €85,40

DETERMINA

Secondo il criterio del prezzo più basso, di aggiudicare la fornitura della targa alla ditta CENTRO
COPPE come da ordine prot. 2388 del 30.04.18
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