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M INISTERO DELL' I STRUZIONE, LINIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER ILLAZIO

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PERGEOMETRI
*ENRICO FERMI"

ft#94*fts**

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per acquisto cartelli pubblicita pon INCTUSIONE FSE PON LA 2OL7 -
314 ( azione 10.1.1A )

cuP 839Gr7000970006
crc ZD321EEO8C

Prot n l3/+ ,&! lq.oa .bt?

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

RILEVATA

IL DTRIGENTE SCOLASTICO

il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l?mministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio L924, 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 L997,n.59;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sullbrdinamento del lavoro alle

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

l'aÉ. 125 del D.Lgs L6312006 "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 2010, n.207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sul la gestione amm inistrativo-contabile delle istituzion i 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
siciliana";
i seguenti Regolamenti (CE) n. 53912010 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 del
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. L82812006 dellS 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;;
iI PON FSE PON LA 2OT7 .314 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
il Regolamento dlstituto, che disciplina I'acquisizione in economia dei lavori, servizi e forniture;
fa nota del MIUR prot AOODGEFID 31703 del 24.07.2017 di approvazione del PON "Competenze per
Sviluppo" ed il relativo finanziamento del PON FESR Ambienti per l'apprendimento" ed il relativo
finanziamento;
la variazionedi bilancio del 17.10.2017 prot 3092 con la quale si inserisce il progetto autorizzato nel
prog ra m ma a n n ua le esercizio finanziario 2017 ;
l'esigenza di indire, in relazione all'impofto finanziario, la procedura per l'acquisizione della fornitura (ex aft.
125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii di n" 3 targhe in plexiglass con distanziatori con dicitura
PONU2017-314
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER ILLAZIO
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P E R G E O ME T RI

DECRETA

AÉ.1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

Art.2

Si delibera l'awio delle procedure di acquisizione mediante ordine diretto MEPA dopo indagine comparativa.

Art.3

L'impofto di spesa per l'acquisizione della fornitura di cui all'art. 1 è di € 776,78. (centosettantasei/78 IVA INCLUSA).

4ft.4

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs t6312006 e successive

modifiche e integrazioni .

AÉ.5

Ai sensi dellhrt. 125 comma 2 e dell'aft. 10 del D.Lgs 16312006 e dell'aft. 5 della legge 24L del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento Dirigente Scolastico


