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SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO
G.B.BASILE
Corso Campano, 182 – 80014 Giugliano in Campania Tel/Fax 0818951434
C.F. 80101540633
email:namm29400e@istruzione.it pec:namm29400e@pec.istruzione.it sito:www.smsbasile.gov.it
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
FESR Asse II - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave.
DETERMINA A CONTRARRE
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
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";
l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il decreto lgs.vo 50/2016
l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
l'art. , 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208
la legge 28 gennaio 2016, n.11
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
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VISTO

VISTA
VISTO

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo (FSE);
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio di Istituto n 15/2016 del 28/10/2016 Con la quale è stato
approvato il PTOF per l’anno scolastico 2016/2017;
il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia delib. n. 06 del 05/02/2016;

VISTA

la comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5051 del 10 marzo 2016, con la
quale si comunicava la pubblicazione della graduatoria definitiva

VISTA

la circolare del MIUR prot. N° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida
dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitari e allegati;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 – che
rappresenta la formale autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID-12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato
alla realizzazione di ambienti digitali.

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 05/07/2016, di approvazione delle variazioni e
modifiche al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016, con la quale sono state
individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
VISTI
i regolamenti ( UE ) N° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di
investimento europei e 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;
VISTO
il Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “ per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) N.9952 , del 17/12/2014
della commissione Europea;
CONSIDERATO che occorre procedere all’azione di pubblicità del Progetto cod. 10.8.1.A3-FESRPON
CA-2015-548 - CUP E96J16000400007
TENUTO CONTO della consultazione del mercato elettronico attraverso la piattaforma acquisti in rete
VISTA
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si procede con modalità di affido diretto, alla ditta RDM SOLUZIONI DI RENATO DE VIA GRONDARI, SNC 86027 - SAN MASSIMO(CB) – Italia Tel. 0817441886/0817441886 e-mail: RDM@PEC.RDMSOLUZIONI.IT
C.F. DMRRNT68P20F839E P.Iva 01616420707 , per la realizzazione e la fornitura del materiale pubblicitario
occorrente al Progetto cod. 10.8.1.A3-FESRPON-CA 2015-548 - CUP E96J16000400007
Art. 2
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 179,92 oltre IVA.
Art. 3
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro max 15 gg giorni lavorativi decorrenti dall’ordine.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott. prof. Giovanni Rispo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firma digitale Dott. Prof. Giovanni Rispo

