
IV ISTITUTO COMPRINSIVO 'C AURISPA"NOTO

ilot. 0OO2O77 d.l rUos/2018
C-14 (Usdta)

Regio6e Siciliana

Una scuola apela s tutti:
Autorizzazione: 10,1.1A-FSE PON-SI-aOL7 -48,

DETERMINA DIRICENZIALE

clc lzAr23880t7

Òggerto I Determina a contrarre per la fornitura 1.100 calendari 2018 con pubblicizzazione progetto Una

scuola aperta a tuttr -

Autorizzazione; 10.1.1A-FSE PON-Sl-2O1748L

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

vtSTO il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contralli pubblici di lavori. servizi e fomiturc in attuazione dellc

direttive 201,1/23/UE. 2014/24lUE. e 2014/25/UR) e. in paficolare. l arl. l2 co.2:

vlsTo it D.4.895/:001:
VISTO il regolamenro pcr latlività negoziale del Dìrigente Scol&slico. approvalo con delibera n. I del

consiglio di Isriruro indata l:/02/2016:
VISIO il Piano per l'Ot'fena Fomativa -liiennale 

a.s. :016/19, integrato e approvalo dal Collegio dei

Docenli con delibera n. 5 della seduta del l 5/ l I /101 7 e approvatÒ dal Consigìio d lstiluto con delibera n.

9 del l5/l I/2017:

Íl
FONDI

.TTRUTTURALI
€UROP€I

IV ISTITUTO COMPRENSIVO'G. AURISPA"
96017 NOTO (SR) - via O. Bacci. I - Tel./Fax 093Ut96173 - 8367.10

e-mail: sricE5900lariìisrtu; !If9859!q1@-pssi!!Icz.iggg.!!; ryr4c!!pc!g!si!
c.F.83000710893 - C.M. SRICtsgool

Con I'Europa invesriomo nel vosto fuluro !
ProgrammN Operativo Nazioíale Plurifondo

201.1 lT 05 M2OP00I
"Per l.t Scuolu - compelenze e arrrbientì per I'apprcndimenlo"

'@'

20t4-2020

CUP Tiîolo progetto lmporto autorizzato

IUCt6IXnOT(nO7 Una scuola aoerta a tutti € 35.574,00



VISTO il verbale n. i del 07-02-2018 con la quale il Consiglio di lstituto ha apProvab il Programma

Annuale p€r I'esercizio finanziario 2017. prot. n. 130/Cl4d:

VISTA l'urgenza dì procedere all'acquisto della fornitura 1.100 calendari 2018 con pubblicizzazÌone

prosetto Una scuola apena a tutti- Autorizzazione: 10.1.14-FSE PON-Sl'2017-

CoNSIDERATo che il costo complessivo anmonta ad e € 794,0O IVA inclusal

Df,TERMTNA

di individuare ladifia Grofiche Sqntocono con sede legale e amministrativa in Rosolini Vio

55. 115 Km 3ó2. Codice Fiscale/Partita IVA 0l 395 790 890 come ditta aggiudicataria per la

fomitura di materiale di tancelìeria. ^r^1) dì impegnare la spesa di € ?94.00 (lvA Inclusar all ag8reg",off{ a.tlu g..lione in conlo

competenT, del programma annuale per l esercizio in corso. relaÌivamente al corrispenivo per il
servizio in parola. dando atto che la somma viene tbrmalmente impegnata con il presenle

prowedimenlol

2) di evidenziare il CIC

dell'istruttoriai

229237C8CC relativo alla îomitura ìn oggetto in tutte le fàsi

l) di richiedere alla dina aggiudicataria:
. ildocumento di regolarità contribut iva:

. gli estremi identificalivi IBAN del conto conente bancario o postale dedicato con

l'indicaaione della fòrnitura alle quali sono dedìcale:

. le generalità e il codice liscale della p€rsona delegata ad operare sugtì ressi ed ogni

modifica rclativa ai dali trasmessr:
.l) di informare la ditta aggiudicataria che:

. si assume l obbligo di tracciabilitàdciflussifinanziaridìcuiallalegge136/2010;

. deve dare immediata comunicazione alla stazione appahante ed alla PrefelÌura della notizìa

dell inadempimenlo della conrropane agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

. di dare atto che sulla presente determinazione è stato posto il visto di regolarità contabile

attestanle la copenura fi nanziariai

di assegnare il presente provvedimento al dsga della scuola" Sig.ra Stetì MARINI, per la

regolare esecuzrone.

Ildirigente

prof

VISTO di regolarità contabile attestante la copelura tìnanziaria

agg."guto, f fP4s C-

Sis.ra Sllefaflld MARINI

che la presenle determinazione è divenuta eseculiva in data odiema e . nella medesima data. è stata af'tìssa

all albo dell lstituto per |5{quindicilgiorniesecutivi.


