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P ROG RAMMA OPE RATIVO NAZIONALE

"Per la scuola , compelenze e ambíentí per l'apprendimento" 2011-2020

Fìnanziato con ìI Fondo Europeo per lo Svílappo Regionale
Autorizzazione: 103.1.A3-FESRPON-SI-201148

cIG: Z9TICDEFDI cw:186J15002020007

Prot. n.4499 Noto, 02 Dicembre 2016

All'Albo dell'lstituzione scolastica

Agli atti

DETERMINA DIRIGENZIALE

OGGETTO: Determina a contrane per la stampa di n. 231 copie del calendario 2017, graficamente progettato
e îealizato dalla scuola, con pubblicizzazione del progetto I 0.8.1 .A3-FESRPON-SI-201 5-48
"Aurisp@ 3.0' ambienti digitali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.Lgs. 50/2016 (Codice de contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2O14l23lUE,2O14l24lUE e 2O14l25lUE e, in particolere, I'eft.32, co.2;

Visto il D.A. n.895/2001:
Visto il Regolamento per I'attivita negoziale del dirìgente scolastico, approvato con delibera n.3 del

Consiglio di lstituto in dala 12-02-2016;
Vista la delibera n. 3 del 21-01-2016, con la quale il Consiglio di lstituto ha approvato il Programma

Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016;
Ritenuta la necessita di prowedere alla stampe di n. 231 copie del calendario 2017, graficamente

progettato e realizzato dalla scuola, con pubblicizzazione del progetto 10.8.1.43-FESRPON-Sl-
201 5-48'Aurisp@ 3.0' ambienti digitali;

Considerato che il costo complessivo ammonta a € 281,82 (l.V.A. 22% inclusa);
Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, I'affidamento diretto, in quanto I'ammontare

della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell'art. 34 del D.A. 895/2001;

DETERMINA

1) di individuare la ditta Grafiche Santocono s.r.l., con sede legale in Rosolini, vie ss. 115 Km. 362, P. IVA
01395790890, per la stampa di n.231 copie del calendario 2017 con pubblicizzazione del progetto
I 0.8.1.A3-FESRPON-Sl-201548'Aurisp@ 3.0" ambienti digitali;

2) di impegnare la spesa di € 281,82 (comprensivo di IYA al22o/o) all'aggregato P 6 della gestione in conto
competenza del programma annuale per I'esercizio in corso, relativamente al conispettivo per la fornitura
in parola, dando atto che la somma viene formalmente impegnata con il presente prowedimento;

3) di evidenziare il ClG. zgTlCDEFDl relativo all'acquisto in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria ;



4) di richiedere alla ditta aggiudicataria:'
. il documento di regolarità confibutiva,
. gli estremi identificatívi IBAN del conto conente bancario o postale dedicato con l'indicazione della

bmitura alla quale sono dedicati:
. le generalita e il codice fiscale della persona delegata ad operare suglistessied ogni modiffca

relativa ai dati trasmessi;
5) di informare la dittia aggiudicataria che si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

legge 13612010;
6) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarita contabile, àtbstante la

copertura finanziaria;
7) di assegnare il presente prowedimento al d.s.g.a. della scuola dot. Conado Carbé, per la regolare

esecuzone.

Il Dirigente

visto di REGoLARITA' CONTABILE att€stante la copefhra

Aggregato: P6
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