Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione di una procedura di ordine diretto (OdA)
o di Trattativa diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, OPPURE
della procedura di Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A
Progetto 10.6.6B -FSEPON-EM-2017-21
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN GERMANIA.
CUP C54C18000040007
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Prot.n. 3361del 20 agosto 2018
Il Dirigente Scolastico
VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/178 del 10/1/2018 con la quale viene autorizzato il
progetto FSEPON-EM-2017-21 presentato dall’Istituto “Berenini”e compreso nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.
AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017, per un importo di € 45.010.00,00
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la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 23 gennaio 2018, di approvazione del
Programma Annuale con la quale è stata istituita la scheda di progetto P79-10.6.6B FSEPON-EM-2017-21 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN GERMANIA;
VISTE
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria – aggiornamento prot.31732 del
25.7.2017
PRESO ATTO che nel quadro finanziario di progetto sono previste le spese di gestione, nel cui ambito
possono essere collocate le spese di pubblicità e preso atto delle disposizioni dell’AdG che
prevedono il collocamento in luogo facilmente accessibile al pubblico di una targa
esplicativa del finanziamento ricevuto;
RITENUTO di poter procedere ad acquisto diretto ai sensi dell’art.34 DI 44/2001 considerato l’esiguo
importo dell’acquisto e l’urgenza dovuta alla necessità di completare le forniture entro il
31.8.2018.
VISTA

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DISPONE
L’affidamento diretto alla ditta Myo srl della fornitura di una targa in plexiglass con dimensioni e
con le diciture previste dalle disposizioni dell’AdG, come da modello allegato
Tempi di esecuzione
la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 31.8.2018 data ultima per la chiusura del progetto.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 d el decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa RitaMontesissa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rita Montesissa
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