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 REALIZZAZIONE MATERIALE

Progetto PON FSE 

Codice identificativo

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., 

affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate, 

ivi compreso l’affidamento diretto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, traspare

proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;

 

VISTO  l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 

 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. per il quale “

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di caratt

il possesso dei requisiti tecnico

 

VISTO  il D.I. n. 44 del 2001 ed il D.A. n. 895 del 31/12/2001;

 

VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della disp

formativa. Azione 10.1.1 

fragilità; 

VISTA la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, Prot. 

n.AOODGEFID/31705 del 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020;
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   Agli atti

       All’Albo

 

DETERMINA A CONTRARRE PER  

REALIZZAZIONE MATERIALE DI PUBBLICITA’ 

 

rogetto PON FSE “NONSOLOSCUOLA” 

odice identificativo progetto: 10.1.1A-FSE PON-LO-2017-155 

CUP: C14C17000050007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., relativo ad acquisti sotto soglia comunitaria per 

ffidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate, 

ivi compreso l’affidamento diretto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, traspare

proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione; 

l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. riguardanti gli obblighi di trasparenza

l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. per il quale “la stazione appaltante può 

edere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di caratt

il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

il D.I. n. 44 del 2001 ed il D.A. n. 895 del 31/12/2001; 

l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

er garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della disp

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, Prot. 

n.AOODGEFID/31705 del 24/07/2017; 

ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 
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Agli atti 

All’Albo  

155  

relativo ad acquisti sotto soglia comunitaria per 

ffidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate, 

ivi compreso l’affidamento diretto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

riguardanti gli obblighi di trasparenza; 

la stazione appaltante può 

edere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 

l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

er garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, Prot. 

ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
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RAVVISATA la necessità di documentare le attività effettuate e produrre materiale di pubblicità e 

disseminazione del progetto relativamente a tutti gli otto moduli;

 

VISTA la legge n. 228 del 2012 (art. 1, commi 149 lettera b), 150, 154, 158) ai sensi della quale è 

fatto obbligo, per le P.A., a far data dall’1.01.2013 di utilizzare per l’approvvigiona

beni e servizi mediante le Convenzioni Consip

 

CONSIDERATO  che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n. 

4888/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di approv

 

PRESO ATTO che la cifra dell’affidamento rientra nelle soglie dettate dall’art.34 del D.I. 44/2001

del D.A. n. 895 del 31/12/2001

diretto); 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

 

Si delibera l’avvio delle procedure di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.34 

del DI 44/2001e dell’art. 34 del D.A. n. 895 del 31/12/2001

 

 

 

 

 
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo 
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di documentare le attività effettuate e produrre materiale di pubblicità e 

progetto relativamente a tutti gli otto moduli; 

la legge n. 228 del 2012 (art. 1, commi 149 lettera b), 150, 154, 158) ai sensi della quale è 

fatto obbligo, per le P.A., a far data dall’1.01.2013 di utilizzare per l’approvvigiona

beni e servizi mediante le Convenzioni Consip; 

che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n. 

4888/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di approvvigionamento; 

he la cifra dell’affidamento rientra nelle soglie dettate dall’art.34 del D.I. 44/2001

D.A. n. 895 del 31/12/2001 nonché dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 

DECRETA 

Art. 1 

fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.34 

D.A. n. 895 del 31/12/2001. 

 Il Dirigente Scolastico

*Prof.ssa Cristina Comini

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo 
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di documentare le attività effettuate e produrre materiale di pubblicità e 

la legge n. 228 del 2012 (art. 1, commi 149 lettera b), 150, 154, 158) ai sensi della quale è 

fatto obbligo, per le P.A., a far data dall’1.01.2013 di utilizzare per l’approvvigionamento di 

che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n. 

4888/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

he la cifra dell’affidamento rientra nelle soglie dettate dall’art.34 del D.I. 44/2001el’art. 34 

nonché dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.(affidamento 

Si delibera l’avvio delle procedure di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.34 

Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Cristina Comini 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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