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Codice CUP:G59D20000170001
Oggetto: codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-43 “19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit
scolastici per secondarie di I e II grado- Fornitura Libri Scolastici.
Il Dirigente Scolastico

VISTO

il Regolamento di contabilità D.A. n. 895/2001;

VISTO

il D.lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti”;

VISTO

il D.lgs n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli Appalti”

VISTO

l’art.36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato dal “Correttivo”,
che prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro;

VISTO

il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
parte del Dirigente Scolastico, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 62 del 12-02- 2014;
VISTE
le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale e.f. 2021
VISTA
l’Avviso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV Programmazione e
gestione dei fondi strutturali Europei e nazionali per lo sviluppo della coesione sociale – Prot.
AOODGEFID28618 DEL 13-07-2017 che rappresenta formale autorizzazione all’avvio delle attività
e fissa i termini di ammissibilita’ della spesa;
VISTA
la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV Programmazione e
gestione dei fondi strutturali Europei e nazionali per lo sviluppo della coesione sociale – Prot.
AOODGEFID31711 del 24-07-2017 che rappresenta formale autorizzazione all’avvio delle attività
previste dal PON 2014-2020
VISTE
le Istanze pervenute
VISTA
la Nota Prot. 4791 del 27/10/2020
VISTO
il verbale N.1 del 28/10/2020
ACCERTATA
la necessità di procedere all’ acquisto di materiale indicato in oggetto
VISTE
le caratteristiche specifiche dei beni e le principali condizioni contrattuali richieste;
VISTO
l’importo massimo di spesa stimato per l’affidamento imponibile €.3.917,05
VISTA
la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale E.F. 2021;
CONSIDERATO l’importo di spesa modico stimato per l’acquisto comunque non superiore al limite fissato dal
Consiglio di Istituto;
VISTO
che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni
attive relative ai prodotti di cui trattasi;
CONSIDERATO che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità
professionale-capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono proporzionati in
riferimento all’oggetto del contratto;

DETERMINA

Di assegnare alla Ditta CARTOLIBRERIA FILORAMO STEFANO DI PAOLO FILORAMO sita in Via Carrozza Polidoro, 7
- 98057 Milazzo (ME), C.F.-FLRPLA48P14F206C - P.IVA 03295090835 mediante procedura di affidamento diretto ,
la fornitura di Libri Scolastici
Il rapporto negoziale con l’impresa sarà disciplinato dallo schema di lettere comunemente in uso
nell’amministrazione.
La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini indicati
dall’Amministrazione. Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art.32 del D.gs. n.50/2016 all’esito
dei controlli del DURC.
Per la stipula del contratto l’Istituzione Scolastica dichiara di impegnare l’importo pari ad € 3.917,05
La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata sul Progetto PON 10.2.2AFSEPON-SI-2020-43 “19146 del 06/07/2020 a valere sull’esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza
E.F. 2021.
Ai sensi dell’art. 31 del D. L.gs. 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente
Scolastico di questo Istituto, Dott.Alessandro Greco.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web dell’Amministrazione nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Il Dirigente Scolastico
Prof. AlessandroGreco

