LICEO CLASSICO CON ANNESSO LICEO SCIENTIFICO "PIETRO PAOLO PARZANESE"
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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 35 DEL 24/03/2021
PON FSE 2014-2020 codice “10.8.6A-FESRPON –CA-2020-831;
“Smart class Parzanese”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129/2018 Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture";
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207);
il Decreto Interministeriale n. 129/2018, "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo -contabile delle Istituzioni scolastiche";
il PROGRAMMA ANNUALE per l’esercizio finanziario 2021,

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTE
VISTA

VISTA

VISTE
VISTO

VISTO
RILEVATA
VISTO
1

la Nota MIUR Prot. A00DGEFID/22957 del 20/07/2020-Autorizzazione Progetto
FESRPON, “Smart class Parzanese”;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
la nota AOODGEFID prot. 20884 del 10/07/2020 – di approvazione della graduatoria e
autorizzazione del progetto;
la delibera del Consiglio di Istituto n°. 34 del 01/09/2020 - relativa all’assunzione nel
Programma Annuale 2020 del finanziamento del FESRPON di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari FESRPON Proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale prot.n.
AAODGEFID/11978 del 15/06/2020;
la scheda dei costi;
l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207);
l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione della fornitura di materiale
pubblicitario e di facile consumo ;
di aver rispettato le disposizioni di cui all’Art. 26 commi 3 e 3 bis della 488/99 e
ss.mm.li., in quanto non erano fruibili i servizi CONSIP sul PORTALE ACQUISTI IN
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RETE.IT come da prot. n. 1544 del 19/03/2021;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina,
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
l’avvio della procedura di acquisizione in economia con affidamento diretto.
Gli operatori economici saranno individuati tra i precedenti fornitori della scuola di assoluta
professionalità.
Art. 2 Importo
L'importo complessivo, relativo al'ordine di acquisto, potrà ammontare fino ad un massimo di € 99,00
incluso IVA al 22% e di farlo gravare sul Programma annuale dell'Istituzione scolastica P.P. Parzanese,
progetto A03/06 FESRPON-CA-2020-831“Smart class Parzanese” del corrente esercizio finanziario.
Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta , vista l'urgenza, dovrà essere espletata nel più breve tempo possibile.
Art. 4 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP
(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Alfonsina Manganiello

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alfonsina Manganiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Ariano Irpino , 24/03/2021
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