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Prot.  n. 977 Catanzaro, 1 1 . 0 2 . 2 0 2 1  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per 

la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 

approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 

grado 

 

  VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28321 del 10/09/2020 di autorizzazione progetto 10.2.2A- FSEPON-

CL-2020-226 “Scuol@innovativiinclusivi@” presentato da questo Istituto ai sensi dell’Avviso prot. 

n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per € 3.294,12; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto in 

data 29.11.2019 con delibera n. 14; 

DATO ATTO che sussiste la disponibilità finanziaria al capitolo di spesa sull’attività A3 Didattica voce 

A.3.13 PONFSE-CL-2020-226; 

ACCERTATO che si rende necessario provvedere all’acquisto della targa pubblicitaria del progetto in 

argomento e delle cartelline con logo; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il R.D. 18/11/1923, N 2440 e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924,n 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 07/08/1990, n 241 e ss. mm. ii; 

VISTO il D.P.R. 08/03/1999, N. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997,n°59; 

VISTA la legge 15/03/1997, n. 59; 

ATTESO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all’art.26,comma 1, della 
legge 488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 

VISTO IL D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento di Contabilità delle Scuole”; 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col 

sistema dell’affidamento diretto per l’acquisto materiale pubblicitario per progetto PON FSE 

Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 
CUP H61D200000650001 
CIG Z153098F86 
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DATO ATTO che si è rispettato il principio di rotazione e che si è acquisito il preventivo con protocollo n. 

655 del 28.0.202 

     DATO ATTO CHE il CIG che identifica la presente fornitura è Z153098F86 
 
 

DETERMINA 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il seguente acquisto: 

2. n.  1 targa in forex cm 30*40 con loghi Pon e nome progetto tutto a colori come da specifiche; 

3. n. 200 cartelline pannose personalizzate con logo monocromo; 
 

Per una spesa complessiva di circa 160,00 € Iva compresa, necessari alla fornitura del prodotto 

sopraindicato; 

4. di affidare la fornitura alla ditta Grafiche Falcone di Giuseppe Falcone, con sede in Squillace Lido 

alla C.da Mirello, P.IVA 02526660796 di impegnare la somma di 160,00 € con imputazione al 

Programma annuale esercizio finanziario 2020,  Tipologia di  destinazione A – Categoria di 
destinazione A.3 – Didattica Voce di destinazione A.3.13 - FSEPON- CL -2020-226  

5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica 

mediante il relativo portale, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di 

dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010; 

6. che la presente determina verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale della 

scuola. 

Il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Cinzia 

Emanuela De Luca 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi della normativa vigente, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 


