
DETERMINA Sansepolcro, 12/02/2019

Oggetto:  Determina a contrarre per acquisto penne con logo PON  e scuola -   pubblicità PON FESR 2014-2020
  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “per la scuola, competenze e 
 ambienti   per  l’apprendimento” - “Competenze di base” 
 Codice identificativo progetto:   10.2.2A-FSEPON-TO-   2017-111.
 CUP: H65B17000170007 – CIG : Z66271DF57

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” come
modificato dal D.Lgs. n. 56 DEL 19/04/2017;

VISTE le  linee  guida  ANAC  n.  4  aggiornate  al  D.Lgs  56/2017  con  delibera  del  Consiglio  n.  206  del
01/03/2018;

VISTO               l’art. 32 comma 2 del D.Lgs.  50/2016 relativa all’emissione della determina a contrarre;
VISTO il nuovo D.I.  129 del 28/08/2018 pubblicato sulla G.U. N. 267 del 16/11/2018 “Regolamento

recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 13/7/2015 n. 107";

VISTO il progetto di cui all’oggetto autorizzato dal MIUR con nota AOODGEFID/207  del 10/01/2018

con cui ci viene riconosciuto il  seguente finanziamento: € 22.446,00;
CONSIDERATA l’obbligatorietà di pubblicizzazione dei progetti PON FSE e la possibilità di effettuare tale tipo di

pubblicità tramite acquisto di oggettistica come penne a sfera da distribuire a tutti  gli  alunni
dell’Istituto;

PRESO ATTO della non esistenza di convenzioni CONSIP attive in merito a tale merceologia;
VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che pertanto si può procedere all’acquisizione in oggetto

mediante RdO;
APPURATO che la spesa totale dovrà essere inferiore ad € 280,00 più IVA split payment al 22%;

DETERMINA

 di  autorizzare  l’indizione  della  procedura   negoziata  senza previa  pubblicazione del  bando,  tramite
Richiesta  di  Offerta  (RdO)  SUL  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  per
l’affidamento della fornitura di n. 500 penne nash a sfera vari colori con il logo dell’Istituto e del PON;

 di porre a base di procedura l’importo massimo di € 0,56 cad. oltre IVA per un importo totale di €
280,00 oltre IVA al 22%;

 di invitare alla procedura n. 5 operatori presenti nel MEPA;
 di dare pubblicità al  presente provvedimento tramite  pubblicazione sul  sito internet dell’Istituzione

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza;

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       (Prof. Claudio Tomoli)
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