limrc Etno9fl

FONDI
,TRUTTUHHLI
EUROPEI

Dturl.-tffi
*brrÉr-5.Ù.F

2014-2020

ITI'T

r!

l
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ISTITUTO TECNICO
SETTORE ECONOMICO

Via

Tasliamento

Tel 0833 781027
Finarza e Marketing
Srsleni infomatrvr az iendalr

"Gaetano SALVEMINI "

n'

17054

SETTORE TECNOLOGICO
Via

Indirizi: Amm

Prot.

ISTITUTO 'IECNICO

73031 ALESSANO (LECCE)

Macurano

Indirizi:

Tel 0833 ?81:182
Eìètlrotecnica ed EletEonica
lnlomatica e Telecomunrcazioni
Meccanrca e Meccalronica
Lrceo Scienrifico Scienze Àp

Alessano. 27 Dicembre 2019

CIG: ZBE2BA28B4

COD. UFF.:UF4TGU
OCGETTO: Determina di affidamento diretto per acquisto zainetti personalizzati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE

il D.Lgs. nr. 50 del I8/04/2016 come novellato dal d. lgs n.56 del 2017 (recante il Codice dei contratti pubblici);
il decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
il regolamento dell'attività negoziale d'Istituto;
te delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti con le quali è stato approvato il PTOF;

VISTO il progetto PON I 0.2.2A-FSEPON-PU-201 8-784. Aumento delle certificazioni finali dedicate alle competenze
informatiche e tecniche.
CONSIDERATA la necessità di pubblicizzare il PON sopra descritto su zainetti personalizzatii
DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla
presente procedura di approvvigionamento:
CONSIDERATO che il valore economico della fomitura, deliberato dal Consiglio di Istituto, è inferiore al limite di
spesa che il dirigente scolastico t:tilizza per I'acquisizione diretta di beni e servizi (€ 4.000,00);
RITENUTO di procedere, in relazione alle proprie specifiche esigenze, all'affidamento della fomitura del sopracitato
bene mediante procedura d'urgenza;
CONSIDERATA la necessità di avere in sede del materiale pubblicitario da consegnare agli alunni delle scuole medie
in visita presso il Salvemini:
CONSIDERATO che sono stati interpellati telefonicamente diversi fomitori, iquali non hanno dimostrato disponibilità
per la consegna urgente dei beni richiesti;
ACCERTATO che per i beni da acquisire per la realizzazione dei progetti "de quo", nessuna convenzione è
attiva;
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Di approvarc quanto in premessa
Di procedere all'affidamento diretto della fornitura del materiale occorrente alla Ditta GRAFICHE
GIORGIANI;
Di pubblicare copia della presente determina sul sito web dell'istituto;

Pro

Il Dirigente Scolastico
F. VANT
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