ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO
“Umberto I” - A L B A
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria
Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA

Prot. n. 4104 VI/1a

Alba, 24/07/2019
Agli
Al
Alle

Atti
Sito Web
Istituzioni scolastiche della rete

Oggetto: Determina a contrarre semplificata con affido diretto per acquisto TARGHE per Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa, autorizzazione progetto codice
10.2.5C-FSEPON-PI-2018-19 CUP F88H17000160007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;

VISTO

il Programma Annuale 2019 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la
compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 14/03/2019, di approvazione del Programma

CONSIDERATO

che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento
non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura
comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso
nel limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato
dall’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018;

CONSTATATA

la necessità dell’Amministrazione Scolastica di acquistare n. 5 targhe esterne in
alluminio per il Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”, per obblighi pubblicitari;;

TENUTO CONTO

che questa Istituzione é capofila di una rete di scuole costituita da: IIS “Umberto I” Alba (CNIS012009); IIS "P. Cillario Ferrero" - Alba (CNIS00400A); IIS 'G. Govone'
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- Alba (CNIS00700T); IIS 'Leonardo Cocito' - Alba (CNPS030008); IIS 'Leonardo Da
Vinci'- Alba (CNPM04000X);
VISTO

che in precedenza lo stesso materiale è stato fornito dalla ditta Litea s.n.c. di Alba;

CONSIDERATA

l’affidabilità, la tempestività e la disponibilità immediata della fornitura;
DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. Di procedere mediante affidamento in economia - affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.L.
50/2016 e dell’art. 45 del D.I. 129/2018, alla Ditta Litea s.n.c. di Alba la fornitura di n. 5 targhe per il
Progetto PON in alluminio;
3. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 150,00 IVA esclusa, a carico del P.A. 2019,
che presenta la necessaria disponibilità;
4. Di informare la Ditta aggiudicataria sull’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla L. 136/2010;
5. Di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico prof.ssa Antonella
GERMINI in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
6. Di autorizzare il Direttore SGA Antonio CAMPISI all’imputazione della spesa di € 150,00 più IVA
di cui alla presente determina al relativo capitolo di bilancio;
7. Che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica come
previsto dal D.M 55/2013.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonella GERMINI
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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