10.8.6A - FESRPON-LI-2020-30

CUP: F62G20000440007

Prot. n.4589

Rapallo, 16/07/2020

Determina a contrarre per l’affidamento diretto volto alla realizzazione di una
stampa a colori plastificata in formato A3 per informazione e pubblicizzazione
relativa alla realizzazione di una Smart class, (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a del D.Lgs. 50/2016) Avviso Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020
“Realizzazione di smart class per le scuole di primo ciclo”. Asse II –
Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Sociale Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR).
CIG: Z9E2ED34C8
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/4878 del 317/04/2020 del MIUR;
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. 10338 del 30/04/2020 ;
Vista la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. 10447 del 05/05/2020 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione
scolastica;
Visto che la scuola è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.8.6A-FESRPONLI-2020-30 “INTERconNETtiamoci”;
Considerata la necessità di pubblicizzare tale progetto;
Considerato che attualmente non esiste una Convenzione CONSIP relativa al materiale
in oggetto;
Considerate le disponibilità del programma annuale 2020;
Considerato che per il valore della fornitura in oggetto è pari ad euro 4,10 + IVA e
pertanto si può procedere con l'affidamento diretto;
Considerato che, la cartoleria L’Alfabeto di Calautti Cinzia, offre la migliore offerta
del materiale necessario;

DETERMINA
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di procedere mediante affidamento diretto all’acquisto di:
n.1 stampa plastificata a colori in formato A3;
di impegnare la spesa complessiva di € 5,00 all’ A3 delle uscite;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di
fattura elettronica previo attestato di regolare fornitura e di dichiarazione di
assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010;
 ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del
7 agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico di questo istituto, Giacomo Daneri;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’Istituto scolastico e
sul sito web.





Rapallo, 16/07/2020

Il Dirigente scolastico
Prof. Giacomo Daneri

Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DL 39/93

