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Istituto Comprensivo Statale “FRATELLI LINGUITI”
C.M. SAIC857007 - C.F.80025860653
Via Beneventano, 8 - Giffoni Valle Piana (SA) - Tel. 089/865578
e-mail: saic857007@istruzione.it - pec : saic857007@pec.istruzione.it
Sito: www.istitutolinguiti.gov.it IPA UFO8W8

CONTABILITA’ – ATTI – ALBO –
SITO WEB
Oggetto : DETERMINA A CONTRARRE - Acquisto materiale di cancelleria per Progetto PON
SENTIERI A.S. 2017/2018
Codice CUP: G86D17000160006 - Codice CIG : ZA72382887
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 “Decreto Correttivo del Codice dei Contratti”, contenente disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relative regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
VISTA la legge n.241/90, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e ss.mm.ii;
VISTO il D.P.R. n.275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge n.59/97;
VISTO il Regolamento di contabilità D.l. n. 44/2001 all’art.56 che prevede la stipula di convenzioni con
università per p rogetti integrati di istruzione e formazione;
VISTO il D. Lgs n.50/ 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTA la legge n.296/2006 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell'art. l della legge n.228/2012;
VISTA la legge n.208/2015;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 101 del 15/01/2018 di approvazione del Programma Annuale
2018;
VISTA la disponibilità di bilancio connessa al finanziamento del PON/FSE “FSEPON-CA-2017-517”– Titolo
“S.E.nT.I.e.Ri. a Giffoni - Imparare, Catalogare, Promuovere il Territorio per l’importo di Euro 37.974,00

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto del materiale di cui in oggetto;
CONSIDERATO che tale servizio non forma oggetto di convenzione Consip;
VISTE le Linee Guide dell'ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs n.
56 del 19/04/2017;
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DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si decreta l'avvio delle procedure per l’acquisto, mediante acquisizione in economia- affidamento
diretto, ai sensi dell'art.36, commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016, del D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 e
dell'art.34 del D.l. 44/2001
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione dei beni, è stabilito in € 700,00
(settecento/00) IVA esclusa
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile
del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Sofia Palumbo
Art. 7
Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio
contabilità di questo istituto a mezzo e-mail all’indirizzo saic857007@istruzione.it
oppure telefonicamente al n. 089/865578 .
Art. 8
Si di precisa , sin da ora, che:
-l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010 e di Regolarità Contributiva.;
-il controllo dei requisiti in capo all'affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità del D.Lgs n. 56
del 19/04/2017, d e l l'art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII;

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sofia Palumbo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’ art.3 del D.Lgs. n.39/1993

