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Via Cavour, 20 - 81033 Casal di Principe (CE)
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ceic8 72001@istruzione.it. - ceic87200 ]@pec.istruzione.it

del 13-05-2019

ALBO-ATTI
SITO-WEB

DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO -CANCELLERIA -PUBBLICITARIO

CUP assegnato al progetto: 187117000670006 (149)
CUP assegnato al progetto: 187117000660006 (173)

- CIG:ZIB286274C

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 3504 del
31/03/2017. Potenziamento della Cittadinanza Europea. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
ObiettivoSpecifico l 0.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante ilsupporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.3 -codice 10.2.3A-FSEPON-CA-2018-173-
cod.l0.2.3B-FSEPON-CA-2018-149
Azioni di intemazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico negli altri Paesi
e Azioni di potenziamento linguistico.
Avviso pubblico prot. n. 3504 del 31.03.2017 "Potenzi amento della Cittadinanza Europea"

Oggetto: Acquisizione di materiale didattico mediante procedura autonoma di affidamento diretto per
importi inferiori a € 40.000,00 - acquisto materiale facile consumo-cancelleria-pubblicitario

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità 0.1. n. 129 del 28/08/2018;
VISTO il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti";
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 "Correttivo al Codice degli appalti";
VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del "Codice", così come modificato dal "Correttivo", che prevede
l'affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro;
VISTE ledelibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF edel Programma Annuale e.f. 2019;
ACCERTATA la necessità di procedere all'acquisto di materiale didattico e pubblicitario nell'ambito del
PON 10.2.3A- FSEPON-CA-2018-173 e PON 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-149 Titolo CITTADINANZA
EUROPEA
VISTO l'importo massimo di spesa stimato per l'affidamento imponibile crea€ 402,OO+IVA;



VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale E.F.2019;
CONSIDERATO l'importo di spesa modico stimato per l'acquisto;
CONSIDERATO che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità
professionale - capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono proporzionati in riferimento
all'oggetto della richiesta;

DETERMINA

Diassegnare l'acquisto del materiale sopraelencato alla ditta Grafiche Calderone di Casal di (CE).

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente prowedimento sarà imputata a valere sull'esercizio
finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2019. Il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo
pretorio e sul sito web dell'Amministrazione nella sezione AMMI NISTRAZIONE TRASPARENTE.


