I Circolo Didattico “San Filippo” – Città di Castello
Prot. n. 5253/2016

Città di Castello, 22 novembre 2016
Albo on line Scuola
Al Sito web della scuola

Oggetto: Determina a contrarre acquisto Sedie per spazi di condivisione progetto AMBIENTI
DIGITALI Codice progetto: 10.8.1.A3- FESRPON –UM-2015-40
Cup J16J16000340007 Cig. n. Z6F1C4EAD1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, artt.32 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre in conformità ai propri
ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO l’art. 125, comma 8 e 11, del D.L. n. 163/2006 che disciplinano la procedura del cottimo fiduciario e
acquisti diretti del R.U.P.;
VISTO il D.L. 13.05.2011, che porta a € 40.000,00 il limite di € 20.000,00 stabilito dal comma
VISTO
D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, artt.32 che prevede prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre in
conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO
l’art. 216 del D.L. n.50/2016;
VISTO
l’art.36 del D.lvo n. 50/2016 che conferma a € 40.000,00 il limite di € 20.000,00 stabilito
già in precedenza dal comma 11 dell’art. 125 D.Lvo 163/2006;
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea
con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.
VISTA l’autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo A Azione 1 - Procedura di acquisto ai sensi
dell’art. 328 del Dpr 207/10 Codice progetto: 10.8.1.A3- FESRPON –UM-2015-40
VERIFICATA la necessità di acquistare circa n. 75 sedie per spazi di condivisione nell’ambito del progetto
DETERMINA
Art. 1 di indire un procedimento per l’individuazione di una ditta che possa fornire il materiale predetto.
Incarica il DSGA e l’ufficio di contabilità ad esperire la pratica.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Belardinelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

