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OGGETTO: - Determina a contrarre per acquisto 
Programma Operativo Nazionale “ per la scuola, competenze ambiente per l’apprendimento
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 
chiave degli alunni. 

Codice identificativo del progetto: Azione 10.2.

Titolo VIVI-AMO LE EMOZIONI CUP: C

Indagine di mercato CIG: ZA0279E754

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economic

VISTO il DM n° 129/2018 ed in particolare art 44;
VISTO l’approvazione Programma Annuale esercizio finanziario 2019 con delibera del Consiglio di Istituto n. 27 

del 07/03/2019 ; 

RILEVATE l'urgenza, la necessità e l’esigenza di indire una

VISTO l’esito dell’indagine di mercato effettuata su MEPA e accertata la congruità dell’offerta dell’operatore 
economico Lazio Scuola di Casalvieri Carlo

 

 Le premesse fanno parte integrante e sostan
 Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della fornitura di

materiale di consumo Progetto PON Infanzia
 Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di 

presenta la necessaria disponibilità;
 Di individuare, ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico  Tiberio Annarita in qualità di 

Responsabile Unico del procedimento;
 Di autorizzare il Direttore SGA Festuccia Fiorella all

cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio.
 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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Distretto XVI – Ambito 4 

 

Determina a contrarre per acquisto di materiale di consumo  Fondi Strutturali Europei 
“ per la scuola, competenze ambiente per l’apprendimento

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

tivo del progetto: Azione 10.2.2A -FSEPON – LA – 2017 – 222  

CUP: C85B18000090007 

ZA0279E754  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

legislativo 18 aprile 2016, n.50, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

il DM n° 129/2018 ed in particolare art 44; 
l’approvazione Programma Annuale esercizio finanziario 2019 con delibera del Consiglio di Istituto n. 27 

l'urgenza, la necessità e l’esigenza di indire una procedura per l'acquisto di materiale

l’esito dell’indagine di mercato effettuata su MEPA e accertata la congruità dell’offerta dell’operatore 
Lazio Scuola di Casalvieri Carlo di Roma 

DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della fornitura di
materiale di consumo Progetto PON Infanzia; 
Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 408,02.più IVA , a carico
presenta la necessaria disponibilità; 
Di individuare, ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico  Tiberio Annarita in qualità di 
Responsabile Unico del procedimento; 
Di autorizzare il Direttore SGA Festuccia Fiorella all’imputazione della spesa di 
cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio. 

IL DIRIGENTE

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n.39/93
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Albo On Line    

Fondi Strutturali Europei – 
“ per la scuola, competenze ambiente per l’apprendimento” 2014/20 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  Asse I – 
Miglioramento delle competenze 

legislativo 18 aprile 2016, n.50, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

l’approvazione Programma Annuale esercizio finanziario 2019 con delibera del Consiglio di Istituto n. 27 

ura per l'acquisto di materiale; 

l’esito dell’indagine di mercato effettuata su MEPA e accertata la congruità dell’offerta dell’operatore   

ziale del presente provvedimento; 
Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della fornitura di 

IVA , a carico del P.A. 2019, che 

Di individuare, ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico  Tiberio Annarita in qualità di 

’imputazione della spesa di € 204,14. più IVA di 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Annarita Tiberio 

dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n.39/93 
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