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Prot. n. 757/A15

Rocchetta Tanaro, 21 aprile 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 con oggetto:“Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015,
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
[…]” ;
le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei”
2014-2020;
la delibera del collegio dei docenti del 10/09/2015 e la delibera del consiglio di Istituto del 29/10/2015;
l’art. 11 c. 2 del D.lgs. 12/4/06, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l’art. 34 del D.I. n. 44/2001 che consente l’affidamento diretto al di sotto di €. 4.000,00 (soglia stabilita dal
Consiglio di Istituto);
il regolamento per l‘attività negoziale del Dirigente Scolastico relativamente agli acquisti in economia
approvato con delibera del Consiglio di Istituto;
CONSIDERATO
l’obbligo di pubblicità del Progetto in forma propagandistica e divulgativa (materiale specifico e servizio
di informazione sul sito istituzionale con costo a base oraria )
l’inesistenza di una convenzione Consip relativa alla fornitura indicata;
DETERMINA




di adottare, all’interno della presente procedura di acquisizione in economia, quale modalità di
scelta dei contraenti, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della spesa consente di seguire
le procedure previste dall’art. 11 del D.lgs 163/2006;
di individuare gli operatori economici a cui affidare le forniture e i servizi per la comunicazione e
divulgazione del progetto in argomento, mediante esame comparativo di tre preventivi,
scegliendo sulla base del criterio del prezzo più basso;
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di acquistare per un importo complessivo di €. 370,00 iva compresa, materiale pubblicitario e
servizi di comunicazione divulgativa sul sito istituzionale (costo a base oraria).

IL R.U.P. Dirigente Scolastico
Dott. Ferruccio ACCORNERO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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