Unione Europea – Fondo Sociale Europeo
P.O.N. – “Competenze per lo sviluppo” (FSE)
P.O.N. – Ambiente per l’apprendimento
(FESR)

Repubblica Italiana

POLO QUALITA’ DI NAPOLI
USR PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

“DANTE ALIGHIERI“
CERTIFICAZIONE QUALITA’ UNI-EN-ISO 9004:2009

Via San Francesco, 64 - 80034 MARIGLIANO (NA)
tel. 0818411195– telefax 0815192025 (Uffici)
Email namm33000c@istruzione.it Pec namm33000c@pec.istruzione.it

Marigliano 16/10/2020
DETERMINA
Oggetto: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per acquisto materiale
pubblicitario PON “ Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-20.Asse
II- Infrastrutture per l’istruzione-FESR 10.8- “ Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”-Azione
10.8.6-“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attratività e
l’accessibilità anche nelle aree ruralied interne”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota autorizzativa del PON in oggetto per l’Istituzione Scolastica NAMM33000C prot.
n° AOODGEFID-10443 del 05/05/2020;
VISTA l’assunzione a bilancio nel Programma annuale per l’esercizio finanziario2020 dei
Finanziamenti relativi al Progetto “ Dant’s Smart “ iscritti nelle Entrate mod.A aggr.2 imputati
alla voce 3 ed in uscita al cap. A03 Didattica 03 SMART CLASS;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016,
n. 1588;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
CONSIDERATO che la ditta MEC OFFICE, regolarmente iscritta al MEPA, propone il materiale
di cui necessita l’I.I.S. di I Grado Dante Alighieri per specificità e caratteristiche idonee;
VISTO il CIG Z4A2EC9FA9
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 Di procedere, ai sensi degli artt. 44 e 45 del D.I. 129/2018, all’acquisto dei prodotti/servizi
precedentemente descritti, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 “contratti sotto soglia”
comma 2 lett. a) “Affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00” (così come modificato
dall’art. 25 del D.L. 56/2017) del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “nuovo Codice dei
contratti pubblici” che, per quanto in premessa esposto, è parte integrante del presente
provvedimento;
 Di adottare tale procedura nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità
nonché nel rispetto del principio di rotazione così come previsto dal Decreto legislativo n. 50 del 18
aprile 2016;
 Di rivolgersi, per l’acquisto dei prodotti/servizi le cui quantità e costi sono in seguito specificati,
alla ditta MEC OFFICE SRL, regolarmente iscritta al MEPA, e rispondente ai requisiti di idoneità
professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecniche e professionali così come
previsto dall’art. 45 e dall’art. 83 comma 1 del D.lgs 50/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Anna Napolitano
Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93

