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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
"Francesco Sofia Alessio - Natale Contestabile'

VIA CORRADO ALVARO, I
89029 Taurianova (RC)

TEL .0966612031 _ 614419
c.M. RCIC87400A - coDrcE FISCALE 91021610802

e- mal rcic874OOa@istruzione.it - posta ceftificata

Prot. n.11691V1.2 Tauria nova, 27 | O2l 2020

All'Albo- Sito web dell'lstituto
AgliAtti

- Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei - "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. AooDGEFiD/3340 del 2glogl2o17 "potenziamento deile
competenze di cittadinanza globale". Asse | - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni'volte allo sviluppo delle
competenze trasversali sottoazione 10.2.5.A competenze trasversali. codice Progetto 10.2.sA-FSEpoN-
CL-2018-170 daltitolo NON tO, MA NOt :|NS|EME. tL MONDO.
Codice CUP:G68H I 9000040006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/334O del 2310312017 "Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale". Asse l- lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
com petenze trasversal i sottoazione 1 0.2.5.A com petenze trasversali

VISTA la lettera Prot. n. AOODGEFIDI23STO del27l03l2O18 con la quale questa istituzione scolastica è
stata autorizzataad attuare il progetto NON lO, MA NOI :|NS|EME, lL MONDO Codice 10.2.5A-FSEPON-
CL-2018-170per un importo complessivo di Euro 2g.g6T,4O:
Viste le disposizioni ed istruzíoni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
europei 2014-2020;
Visto il R.D. 18 novembre 1923 n.2440, concernente I'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1g24, n.822 e ss.mm.ii;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e didiritto di
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 199g, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, aisensidella Legge lSmarzo 19g7, n.
59;
Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente" Delega al governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni e 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 delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
Visto ll D.lgs del 1910412017, n. S6"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50;
Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 5012016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che "prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte";



visto L'articolo 36 del D.Lgs. 1g aprile 2016 n.50 ,,contratti 
sotto soglia";

Vista
50 del 

_ Linee guida n. 4, di afiuazione del D.lgs n.

ritevan tratti pubblici di importo inferiore alle soglie di

Visto
ammin o concernente le lstruzioni Generali sulla gestione

vista la Delibera del consislio di tstituto det 16t12t20,r%?ffilil"Hl" o1îrrogramma Annuale eserciziofinanziarío 2020;
Preso atto che occorre procedere alla realízzazione di n 6 targhe la cui spesa è prevista nel progetto;Rilevato che l'importo della spesa rimane al di sotto oi qJetto di competenza del consiglio d,lstituto,

tivato convenzioni per ra fornitura di beni/servizi di cui
nsidell'art.24,comma 6, della legge n. 44gl2OO1;
pa.it, all'interno delcatalogo MEpA, NON SONO

un unico Operatore Economico mediante la
revísto dal Regolamento d,lstituto;
E SCOLASTTCA LOMBARDT s.r.t. di Tivoti;
Ditta CASA EDtTRtCE SCOLASTTCA

a questa stazione appaltante per il contratto di

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina

DETERMINA

Di affidare la fornitura del materiale pubblicitario nell'ambito del poN 10.2.5A-FSEpoN-cL-2018-170 daltitOIO..NON IO, MA NOI :INSIEME, IL MONDO" AIIA DittA CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.r.I.diTivoli;
L'importo complessivo oggetto della spesa per l'acquisizione in affidamento diretto è determinato in € 2g9,go
IVA al22% esclusa
L".rq9:? sarà imputata, nel programma annuale,
titolo NON lO, MA NOt :|NS|EME, tL MONDO. che pr
La fattura dovrà essere intestata all,l.C.F. Sofia Aless
i seguenti dati:Codice progetto codicel 0.2.5A-FSEpO
MONDO" - Codice CUp c68H1900004000 e, ai sen
questa lstituzione in formato elettronico, utilizzando il c
La presente determina, immediatamente esecutiva, è pubblicata sul sito della scuola , nella sezione poN.
Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs e ss.mm.ii e dell'art. 5 della legge 7 agosto 1gg0, n.241viene individuato quale
responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Nicolosi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Nicolosi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art.3, c2D.Lgs. n.39193


