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Al sito web
All’albo dell’istituto

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di n. 3 targhe in metallo per premiazione
sportiva dimensione 20X15 cm, con astuccio (blu o di altro colore) con incisione per
l’attuazione del progetto PON FSE “L’Arte: luogo di incontro e di interconnessione tra uomo
e ambiente” 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-102 - 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.
CODICE CUP 85B18000300007
CODICE CIG ZD5289DF76
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che prevede che per ogni

singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici
nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento, unico per
le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione; VISTO il proprio decreto di nomina
del RUP prot. n. 0000420/U del 04.02.2019;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006. N. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
sociale europeo (FSE);
VISTO l’avviso 4427 del 02/05/2017. Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico Progetti finalizzati ai percorsi per il
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
VISTA l’indagine effettuata sulla piattaforma MEPA;
CONSIDERATO che la ditta Tre S Roma dal 1973 s.r.l., Via delle Fresie, 36 - 00172 Roma
P.I.01411181009, presente sulla piattaforma MEPA propone l’acquisto di n. 3 targhe in metallo per
premiazione sportiva dimensione 20X15 cm, con astuccio (blu o di altro colore) con incisione al
costo di € 130,50 oltre iva al 22% per un totale di € 159,21;
CONSIDERATO che il costo della fornitura è ricompreso nel limite per cui è possibile procedere
all’affidamento diretto;
VISTA la disponibilità di bilancio che garantisce la copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) L'avvio della procedura di affidamento diretto per l’acquisto di n. 3 targhe in metallo per
premiazione sportiva dimensione 20 x 15 cm, con astuccio (blu o di altro colore) con incisione;
3) Di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs n. 50/2015 e del D.I.
129/2018 alla ditta Tre S Roma dal 1973 s.r.l., Via delle Fresie, 36 - 00172 Roma P.I.01411181009,
presente sulla piattaforma MEPA propone l’acquisto fornitura di n. 3 targhe in metallo per
premiazione sportiva dimensione 20 x 15 cm, con astuccio (blu o di altro colore) con incisione al
costo di € 130,50 oltre iva al 22% per un totale di € 159,21;
4) Di impegnare la relativa spesa al capitolo di bilancio Progetto P02 14 10.2.5A-FSEPON-LA2018-102,
5) Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 viene individuato quale responsabile unico del
procedimento il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Umberto Coppola;
6) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la sottoscrizione del
contratto da stipulare nei termini di legge;
7) che il personale di segreteria preposto provveda a pubblicare copia della presente
determinazione a contrarre agli albi dell’Istituto Scolastico a norma dell’art. 10, comma 1, del D.
Lgs. 267 del 18/08/2000, nel sito web e nella sezione Amministrazione Trasparente.
Roma 29 maggio 2019
Il Dirigente Scolastico
Nicola Armignacca
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii.)

