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Prot. 5181/E3

Creazzo, 30 agosto 2018
All’albo
sito web www.icscreazzo.gov.it

Oggetto:

Determina a contrarre per acquisto di materiale di cancelleria audio per progetto PON
Competenze di base – Progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-70 Scuola Infanzia
C.U.P.: B42H18000150005 – CIG Z8124C2819 - cod.univoco UF4P4Z

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. il 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,
n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTO
il DPR 8 marzo 1999, n, 275;
VISTA
la Legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTO
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;
VISTO
il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO
l’Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). -Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi
e multimedialità – espressione creativa espressività corporea)
VISTA
la nota del MIUR prot. A00DGEFD.209 del 10/01/2018, di approvazione ed autorizzazione
all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto 10.2.1A
VISTO
il Regolamento di Contabilità D. I. n.44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 6 del 15 febbraio 2018 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018;
VISTO
il Regolamento per lo svolgimento delle attività negoziali per fornitura di beni e servizi sotto
soglia comunitaria approvato dal Consiglio di Istituto;
CONDIDERATA la somma esigua dell’acquisto;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della L. n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire
la fornitura completa tramite una Convenzione-quadro Consip;

DECRETA
l’affidamento diretto della seguente fornitura di cancelleria alla ditta Cartoleria Gerolimon Bruno – Via
Br.ta Sassari 54/56 – Costabissara (VI):
nr. 2 blocchi Camsom A3 per acquerello
nr. 3 risme carta A4 gr. 200 colore celeste tenue
nr. 100 portabadge
nr. Taglierina per carta formato A3
per un importo complessivo massimo di € 288,41 (duecentoottantotto/41) comprensivo di IVA.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rigotto dott.ssa Emanuela

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993
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