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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3 “San Paolo”
Viale Roma 15 - 06121 PERUGIA (PG)

e-mail: pgic86600d@istruzione.it

Tel. 0755726094 Fax 0755721909
C.F. 94152430545
pec: pgic86600d@pec.istruzione.it; www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE-ACQUISTO TARGHE PUBBLICITA’
PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.1 Azioni per la scuola dell’infanzia. Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-68 “English in
action!”
CUP: E995B17006390007
CIG Z2D24A2252
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
RAVVISATA
RILEVATO
RITENUTO
TENUTO CONTO
ATTESO

PRECISATO

la Legge 7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 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;
il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1,
comma 502 ;
Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Leg.
50/2016 “Codice degli appalti”;
l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma
Annuale e. f. 2018;
la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di
garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale;
che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare;
di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 34, del
D.I. 44/2001 e art.34 c.1 lett.a del D.Lgs.50/2006
che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2,
lettera a) del d.lgs n. 50/2016 Come modificato dal D.Leg.vo 56/2017;
che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma
Annuale e. f. 2018;
che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto
ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta
caratteristiche inidonee, superflue o ultronee;

Tutto ciò premesso e considerato, che costitutisce parte integrante del presente atto
DETERMINA
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1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante procedura comparativa di cui
all’art.34 del D.I. 44/2001, ai sensi del quale la Dirigente Scolastica deve procedere alla scelta del
contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte interpellate per l’affidamento di una
fornitura .Di seguito le caratteristiche dell fornitura richiesta:







n. 4 targhe pubblicitarie per interno in
dibond (spessore 5 mm).
Dimensioni cm. 20 x cm. 30
4 fori per affissione al muro
Distanziatori in ottone
Accessori per montaggio a parete (viti di
fissaggio, fischer, tasselli, ecc.)
Colore: quadricromia

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra quelle aziende che
operano nel settore della tipografia e serigrafia con sede legale nel Comune di Perugia.
2.

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c.4 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 così come rettificato dal D.Lgs. 56/2017.

3.

La Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta
salva la verifica della congruità della stessa. E’ facoltà di questa Istituzione Scolastica di non
procedere qualora lo ritenga opportuno, a suo insindacabile giudizio, a nessuna aggiudicazione
senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.

4.

Si approva la richiesta di preventivo.

5.

Ai sensi dell’art. 125, comma 2 e dell’art.10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241/1990,
viene nominato Responsabile del procedimento la Dirigente Scolastica Simonetta Zuccaccia.

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Firma autografa sostitita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2

