ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
SETTORE ECONOMICO
Via Tagliamento
Tel. 0833.781027
Indirizzi: Amm. Finanza e Marketing
Sistemi informativi aziendali
Turismo

“Gaetano SALVEMINI”

73031 ALESSANO (LECCE)

Prot. (vedi segnatura)

SETTORE TECNOLOGICO
Via Macurano
Tel. 0833.781382
Indirizzi: Elettrotecnica ed Elettronica
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica e Meccatronica

Alessano (vedi segnatura)

CIG: Z4428C4850

COD. UFF.:UF4TGU

OGGETTO: Acquisto materiale pubblicitario – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per
la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in
chiave digitale
– prot.. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa nota prot.
n.AOODGEFID/9876 del 20.04.2018.
.Codice Progetto: 10.8.1.B1
10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-169 Codice CUP: J27D17000120007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. nr. 50 dell 18/04/2016 come novellato dal d. lgs n.56 del 2017 (recante il Codice dei contratti
pubblici);
VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018
2018;
VISTO il regolamento dell’attività negoziale d’Istituto;
VISTE le delibere del Consiglio di Isti
Istituto
tuto e del Collegio dei docenti con le quali è stato approvato il PTOF;
CONSIDERATO che per il suddetto FESR è prevista la disseminazione con targhe apposite e materiale
pubblicitario;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi
alla presente procedura di approvvigionamento, e sul mepa sono state riscontrate le seguenti
peculariatà:
o Lotto minimo da 10 a 20;
o Tetto massimo di spesa superiore a 400 euro di imponibile;
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura, deliberato dal Consiglio di Istituto, è inferiore al
limite di spesa che il dirigente scolastico utilizza per l’acquisizione diretta di beni e servizi (€
4.000,00);
RITENUTO di procedere, in relazione alle proprie specifiche esigenze, all’affidamento della fornitura del
sopracitato bene nel rispetto degli art. 36 e 30 del D.Lgs. nr. 50/2016;
ACQUISITI:
a. gli estremi identificativi IBAN del conto corrente dedicato;
b. le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai
dati trasmessi;
PRECISATO CHE:
1. con l’esecuzione dell’ordine/contratto si intende il fine di coerenza con il PTOF e con il Programma
Annuale;
2. il contratto/ordine ha oggetto il servizio formazione per il progetto FESRPON-PU-2018-169;
3. le clausole negoziali essenziali sono contenute nella corrispondenza commerciale con cui viene ordinata
la fornitura;

CONSIDERATO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con le disponibilità
di cui al programma annuale;

DETERMINA

1. di affidare alla ditta INNOVA Soc. Coop. sita in Via Vittorio Veneto, 105 TIGGIANO la fornitura di
materiale pubblicitario per un importo complessivo € 378,20;
2. di evidenziare il CIG in epigrafe indicato, relativo all’acquisto indicato in oggetto, in tutte le fasi di
istruttoria;
3. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura;
4. di informare la ditta aggiudicataria che:
a) essa assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
b) sarà data immediata comunicazione alla Prefettura e alla ditta stessa della notizia di eventuale
inadempimento della propria controparte agli obblighi di legge;
c) di acquisire il DURC ai sensi della legge 12/11/2011 n. 183 che la ditta risulta regolare con i
versamenti dei contributi;

5. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., viene individuato responsabile Unico del
procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto;
6. di precisare, sin da ora, che il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le
modalità di cui all’art.80 del d. lgs. N.50/2016;

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

