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Alla Società

C.S.A Promo S.r.l
info@csapromo.it

All’ Albo Pretorio on line
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PREMESSO che con determina della scrivente, in data 11/04/2018, è stato dato avvio
alla procedura per l’affidamento diretto, mediante indagine di mercato con procedura
comparativa di preventivi, per la realizzazione e fornitura di targhe, etichette per
strumenti e chiavette USB card, nell’ambito del PROGETTO PON - Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – 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 – tipo modulo:
“Laboratori modulari in raccordo con le tecnologie musicali”
ACCERTATO che sono state inviate, con nota prot. 2783 del 19.04.2018, le richieste di
preventivo a n.4 operatori economici specializzati e che la Ditta/Società fornitrice sarà
individuata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, ai sensi
dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che sono pervenuti i preventivi di 3 operatori economici e che
l’affidamento della fornitura avverrà con il criterio di scelta del contraente in base al
prezzo più basso offerto;
ACCERTATO il possesso dei requisiti di carattere generale dell’operatore economico
che ha inviato il preventivo a prezzo più basso,
DETERMINA
-

di affidare alla Ditta C.S.A Promo Srl, con sede a Pescara in Strada Vicinale
Torretta Snc, la realizzazione e fornitura di targhe, etichette per strumenti e
chiavette USB card, indicate nel preventivo depositato agli atti di questa scuola
al prot. n.2783 del 19/04/2018;
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-

che l’importo complessivo della fornitura oggetto della spesa con affidamento
diretto è stabilito in € 367,00 + iva;
- Aggregato di spesa P20 – CIG comunicato ZE722E61F9;
- di dare atto che la fornitura oggetto del preventivo avverrà a domicilio, nella sede
di Via Leonardo Da Vinci 8, e la stessa sarà fatturata tramite emissione di fattura
elettronica (con split payment).
Si precisa che la fattura relativa alla fornitura, essendo riferita ai progetti realizzati con
i fondi FESR, di provenienza comunitaria, sarà pagata successivamente all’ accredito
delle somme stanziate.
La Dirigente Scolastica
Serenella Ottaviano
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