ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“Gaetano SALVEMINI”

73031 ALESSANO (LECCE)
Codice progetto: 10.1.1A
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-397 - "La mia non è la solita Scuola"
Prot.n. 14409

Alessano, 26 Novembre 2018
Il Dirigente Scolastico

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolament
regolamento
o approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA 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.;
VISTO 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 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente ““Delega
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";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sul
sull’ordinamento
l’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo
amministrativo-contabile delle istituzioni
stituzioni scolastiche";
VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli
egli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture"; VISTO l'art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18
aprile 2016 n.50";
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto;
VISTO progetto PON ITS;

DETERMINA
1







le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di procedere mediante affidamento diretto, alla Ditta: BLEVE PUBBLICITA’
la fornitura di:
MATERIALE PUBBLICITARIO DI DISSEMINAZIONE PON fatto salvo l’esercizio dei poteri di
autotutela della PA nei casi consentiti dalla Legge;
di impegnare la spesa complessiva di: € 1281,00.
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e
di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
di pubblicare copia della presente determinazione sul sito web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara F. VANTAGGIATO
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.)
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