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Baronissi, 24 novembre 2016

AGLI ATTI
AL SITO WEB ISTITUZIONALE
(Attività di Gestione) del progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-366 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione
10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”. Realizzazione di ambienti digitali .
Oggetto: Determina per l’acquisto di materiale di facile consumo

Il Dirigente Scolastico

Visto la nota del MIUR prot. .n AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 approvazione
dell’intervento 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 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 21 aprile 2016 di assunzione al
Programma Annuale p e r Esercizio finanziario 2016 la somma di € 22.000,00;
Visto

il testo del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento“” relativo al Fondo Europeo Sviluppo Regionale;

Viste

le delibere del Consiglio di istituto relative alla realizzazione dei progetti finanziati
nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;

Lette

le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020 – note Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 e
n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 e la circolare n. AOODGEFID/5889 del 30
marzo 2016;
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Visto

il preventivo n. 279 del 24/11/2016:

Visto

il Decreto Interministeriale n.44 dell’1/2/2001-Regolamento concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile delle Istituzioni
scolastiche”;

Atteso:

che il costo complessivo ammonta ad € 392,23 comprensivo di iva del 22%
(imponibile € 321,50 + iva del 22% € 70,73 )

Ritenuto:

di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34
del D.I. 44/2001;

Visto :

il CIG n. ZB31C31AC1 acquisito da questa stazione appaltante;

Considerato: che l'oggetto del contratto è l’acquisto di materiale di facile consumo nell’ambito
del progetto;
Visto:
il DPR del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti
di spese in economia);
Visto:
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - art. 36 comma 2 lettera a;
Visto:
il regolamento per l’ attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato con
delibera del Consiglio di Istituto n.10 del 23/11/2015;
Considerato che la spesa stabilita dal progetto per l’acquisto del materiale di facile consumo
rientrante “nell’Attività di Gestione” per le dotazioni tecnologiche e laboratori
Ambienti multimediali ammontava a € 440,00(quattrocentoquaranta/00) iva inclusa;
DETERMINA

- di approvare le premesse nella loro interezza e di:
a)

affidare alla Ditta Ceriello Forniture Scolastiche via degli Uffici Finanziari ,16 -84131 Salerno; . Partita Iva
03799720655;

b) di impegnare la spesa di € 392,23 (imponibile € 321,50 + € 70,73 iva del 22%) Attività –
P/10 aggregato 4/1/1 della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio
finanziario 2016, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma
verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima;
c)
d)

di evidenziare il CIG n. ZB31C31AC1 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
di richiedere alla ditta :
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario dedicato con l’indicazione della fornitura
alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni Modifica
relativa ai dati trasmessi;
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre2000,n.445;
e) di informare la ditta che:
• si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge136/2010;
• deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e dalla Prefettura della
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
f) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità
contabile,attestante la copertura finanziaria;
g) di assegnare il presente provvedimento al Direttore SGA Rag. Giuseppe Del Regno, per
la regolare esecuzione;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta Cembalo
Il Direttore SGA - attesta la Regolarità Contabile e la copertura finanziaria Attività – P/10 aggregato
4/1/1 e attesta che la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione ”Amministrazione
Trasparente” sul sito Web dell’Istituzione Scolastica.
IL DIRETTORE SGA
Giuseppe Del Regno
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