
\

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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.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 15 marzo 1997,n.59;
la legge 15 marzo L997 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";

il Decreto Legislativo 30 marzo 200L, n. 165 recante "Norme generali sullbrdinamento del lavoro alle

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
lhrt. 125 del D.Lgs 16312006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, seruizi e forniture';
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice degli appalti";
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 20L0, n.207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni

generali sulla gestione amm inistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n;895, concernente "Istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione

si:iliana";
i seguenti Regolamenti (CE) n. 539120L0 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che

modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la

semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 de!

1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale; n. 108U2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n.

1083/2006 del Consiglio dell'll luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 della

Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul

Fondo di coesione;;
il PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento" (PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004), di titolarità del MIUR,

approvato con Decisione n. C387812007 delT agosto 2007;
il PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" (PON-FSE-2007If 05 1 PO 007), di titolarità del MIUR, approvato

con Decisione n. C 5483/2007 delT novembre 2007,
la Delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il POF

il Regolamento dTstituto, che disciplina I' acquisto in economia di lavori, servizi e forniture
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASNCO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI
Via Acquaregna, 112 - 00019 IVOLI (RM)

Tel. 06121126985 06121126986Fax.07741334373 eMail rmtd070O0g@istruzione.it - C. F.: 86000020585 C. M.: RMTD07000G

Prot, n. 3393 del 13.11.2018

Oggetto: DETERMINA A CONTMRRE PER ACQUISTO targhe progetto PON 10 6 68 FESRPON LA 2AU fi
cJp835818000390006 CrG2812546516

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO
coNsrDERATo che il MIUR con nota prot AOODGEFID .n 180 del 10.01.2018 ha approvato e

aùtorizzato I' intervento a valere sull' obiettiv o I azione 1 0. 6.68 -FSEPON -L A-201 7 -

13 del PON " Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti
per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento per un importo complessivo di €
52.785.00;
la Delibera del Consiglio d1stituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;VISTA
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASNCO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI
Via Acquaregna, 112 - 00019 TIVOU (RM)

Tel. 06121126985 06121126986Fax.07741334373 eMail rmtdO7OO0g@istruzione.it - C. F.: 86000020585 C. M.; RMTD07000G

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'impofto finanziario, la procedura per lhcquisizione della fornitura (ex art.
125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.

DECRETA

AÉ.1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

Aft.2

Si delibera l'awio delle procedure di acquisizione in economia mediante acquisto su mepa
Art.3

L'importo di spesa per I'acquisto della fornitura dicui all'art. 1 è di€ L76,78. (CENTOSETTANTASEIiTB) (IVA INCLUSA).

Art.4

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto con acquisto diretto su MEPA.

AÉ.5

Ai sensi dell?rt. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs t6312006 e dell'art. 5 della legge 241del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento è il dirigente scolastico


