Unione Europea

FOnDI
/TRUTTUAAU
EUROPEI,

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e !a Gestìone delle
Risorse Umane, Finanziarie e strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
!'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA -COMPHENZE E AMBìENì! PER !:APPRENDIMENTO (FSE)

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. SALVEMINI"
Cod.fisc. 82010270633 - Cod. mecc. NAPS180008 - Sorrento (NA)

DETERMINA DIRIGENZIALE
INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO

Determina prot. n. 3286 del 5/5/2018.

�ttività/Progetto: Pl28 - PON 10.1.1.A-FSE-CA-2017-422.
Descrizione fornitura/servizio: ZAINETTI BASIC bianchi con logo PON (azione di pubblicità).
Tipologia di acquisto: Procedura negoziata.
Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Fiorentino.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la richiesta del prof. Catello Ingenito, docente con incarico di figura di supporto per il progetto PON "Innova
Salvemini", per l'acquisto di n. 200 zainetti con logo per l'azione di pubblicità del progetto
Vista la Legge 136/2010;
Visto il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
Visto il DLgs 50/2016 "Codice degli appalti";
Visto il regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario in corso;
Accertata la necessità di procedere all'acquisto del materiale sopra descritto;
Precisato che il fine pubblico da perseguire è: corretta fruizione dei diritti degli alunni;
Visto che non ci sono convenzioni CONSIP attive congruenti con le nostre necessità;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/7/2017 con cui è stata autorizzata l'azione 10.1.1 AFSEPON-CA-2017-422;
Vista la delibera n. 2 del C.d.d. del 29/5/2017, con la quale si approva la partecipazione al bando;
Vista la delibera n. 44 del C.d.I. del 29/6/2017, con la quale si approva la partecipazione al bando;
Vista l'assunzione in bilancio prot.n.5189/4.1.f. del 16/8/2017;
Vista la disponibilità di bilancio;

DETERMINA

a) L'avvio delle procedure per la fornitura di n. 200 zainetti basic bianchi con logo mediante procedura negoziata;
b) di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più bassa;
c) di consultare le ditte inserite nell'albo fornitori aggiornato al 31/l 0/2017, ai sensi del regolamento prot.n.3160 del
12/5/2017, nella categoria "materiale pubblicitario";
d) di dare atto che si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;
e) di impegnare la spesa presunta di€ 400,00 (quattrocento/00) iva inclusa_per la fornitura in premessa;
f) di evidenziare il CIG ZC8236D26A ed il CUP F14Cl6000050007 relativi al servizio in oggetto e di evidenziarli in
tutte le fasi dell'istruttoria;
g) di richiedere, alla ditta affidataria:
1) il Documento di Regolarità Contributiva ed altre certificazioni che attestino la qualità del servizio a rendere;
2) gli estremi identificativi JBAN del Conto Corrente bancario o postale dedicato con l'indicazione
dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
3) l'emissione di fattura elettronica ai sensi della n01·:�
· iV'fi:tiffv/
4) casellario giudiziale,
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5) carichi pendenti,
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6) visura camerale.

