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Con I'Eutupa intestiamo nel eoslro futuro !
Programma Operativo Nazionale Plurifondo

2014 IT 05 M20P00l
"Per Ia Scuola - competenze e ambienlì per I'apprendimento"

Autorizzazione: 10.1.IA-FSE PON-Sl-20L7-48L

MODULO l:Fare sport in primrris

CUP Titolo progetto lmporto autorazzato

t84CtAXN|70(n7 Una scuola aperta a tutti € 35.s74q)

l4DETERMINA DIRIGENZIALE

CIG zqÉÈae

oggetto I Determina a conîrane per la fomitura DI No 26 T-shirt bianche per bambini
stampa a colori fronte /retro per il progetto PON MoDULo ti fare spof ir
primaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contrafti pubblici di lavori, servizi e fomiturc in attuazione delle

di/ettive 20l4n3NE,20l4n4NE, e 20l 2SNR) e, in particolare,l'arî. 32 co.2;

vlsTo il D.A. 895/2001:

VISTO il regolamento per I'attivita negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con delibera n 3 del

consiglio di lstituto in daîa12102/2016,

VISTO il Piano per I'Offerta Fomativa Triennale a.s.2016119, integrato e approvato dal Collegio dei

Docenti con delibera n. 5 della seduta del l5/l l/2017 e approvato dal Consiglio d'lstituto con delibera n.

9 del l5llll2017;
vISTo il verbale n. 3 del 07-02-2018 con la quale il Consiglio di tstituto ha approvato il Programma

Annuale per I'esercizio finanziario 2018, prot. n.452lCl4d;

l*1. zulrr, ,/4

lv LC. "G. Aurispa"
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VISTA I'urgenza di procedere all'acquisto della fomitura No 26 T-shirt biancbe per
bambini stampa a colori fronte /retro per il progetto PON MoDULo l: fNre spol in
primarie
CONSIDERATO che il costo complessivo ammonta ad € € 195'00 IVA assolta dall'editore;

DI]TERMINA
di individuare la ditta Grafica Netum di Giuseppina Tranchina con sede legale e arrninistrativa in Noto
(SR) Via Ruggero Settimo, 32. Codice Fiscale/Partita M IT01622860896 come ditta
aggiudicataria per la fomitura di materiale di cancelleria.

1) di impegnare la spesa di € 195,00 (IVA assolta dall'Editore) all'aggregato flLl{ della

gestione in conto competenza del programma annuale per l'esercizio in coÉo, relativamente al

coÍispettivo per il servizio in parol4 dando atto che la somma viene formalmente impegnata con il
presente prowedimento;

2) dievidenziare il CIG z!62tD3a6a relativo alla fomitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;

3) di richiedere alla ditta aggiudicataria:

. il documento di regolarità contributivai

. gli estremi identificativi IBAN del conto corente bancario o postale dedicato con

I'indicazione d€lla fomitura alle quali sono dedicate;

. le gene.alità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni

modifica relativa ai dati trasmessi;

4) di informarc la ditta aggiudicataria che:

r si assume I'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13612010|,

r deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Pr€fettura della notizia

dell'inadempimento della cont.oparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria:

. di dare atto che sulla pr€sente determinazione è stato posto il visto di regolarit/ contabile

attestante la copefuta fi nanziaria;

r di assegnare il presente provvedimento al dsga della scuol4 Sig.ra Stefani l, per la

regolare esecuzione.

ll diri

prof Co

VISTO di regolarilà contabile attestante la copelura finanziaria

egg."guto,glq31
a.

MARINI

Il sottoscritto d.s.g.a.
aÍe$a

che la Dresente deteÍfinazione è divenuta esecutiva in data odiema e , nella medesima data, è stata affissa

all'albtdell'lstituto per l5 (quindici) giomi esecutivi.


