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OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO - 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 la determina a contrarre prot. n. 4757 del 20/08/2019;
Visti i preventivi pervenuti:
- Ditta Gran Prix Prot.n. 4852 del 28/08/2018;
- Ditta Timbrificio Perugino Prot. n. 4888 del 30/08/2018;
Considerato che il timbrificio Alessi non ha prodotto offerta;
DETERMINA
a) di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla ditta
Gran Prix con sede in Perugia – Via della Pescara 20, 06124 Perugia ai sensi dell’art. 36, co. 2,
lett. a) del D.lgs n 56/2017 che ha offerto il minor prezzo;
b) di indicare il CIG Z2D24A2252 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente
procedura d’acquisto;
c) di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa, a carico del Programma Annuale e.f. 2018 al
Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-68 ;
d) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e
dell’art. 5 della l.n. 241/90, la Dirigente Scolastica Simonetta Zuccaccia;
di precisare, sin da ora, che:
- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico
per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso,
con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- si procederà al controllo dei requisiti in capo all’affidatario che avverrà ai sensi e secondo le
modalità di cui all’art. 86 del d.lgs n. 56/2017 ;
- si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità,
l’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 10, del d.lgs n. 56 del
2017.

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

