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ISTITUTO COMPRENSIVO N. i "A. ORIANI" 
Scuola dell' Infanzia, Primaria, Secondaria di 10  grado ad indirizzo musicale 

V.le Vittorio Emanuele III - 82019 Sant' Agata de' Goti (BN) 

Prot. n. 91/VI11.1 
	

Sant'Agatade' Goti, 11/01/2019 

PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di so-
stegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi 

Determina a contrarre per la Fornitura di materiale didattico relativo al Progetto "Orientamento e ri-
orientamento" Codice ED 10.1 .6A-FSEPON-CA-20118-370 
C.I.G. ZEB26AB95B 	 C.U.P. [77117001020006 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO 	il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Con- 
tabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA 	la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm .ii.; 

VISTO 	il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTA 	la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente De1ega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO 	il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Nonne generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm .ii.; 

VISTA 	la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente " Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

VISTO 	l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubbli- 
ci", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni 
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO 	il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente " Regolamento recante Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dellarticolo I. com-
ma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTI 	i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013) relativo al Fondo Europeo di 
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ISTITUTO COMPRENSIVO N. i "A. ORIANI" 
Scuola dell' Infanzia, Primaria, Secondaria di 1 grado ad indirizzo musicale 

V.le Vittorio Emanuele III - 82019 Sant' Agata de' Goti (BN) 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO 	il Piano Triennale di Offerta Forinal.iva; 
VISTA 	la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione 

dell'intervento a valere sull'Obiettivo Specifico lOi. - Riduzione del fallimento forniativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa/Azione 10. 1. 1. - interventi (li sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolare fragilità del PON— Programma Operativo Nazionale 
20141T05M20P001 Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il rela-
tivo finanziamento; 

RILEVATA 	l'esigenza di indire la procedura per l'acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell' art. 36 
comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art. i Oggetto 
Di procedere mediante affidamento diretto della fornitura del materiale pubblicitario tramite Ordine Diretto 
di Acquisto (OdA) sul MePa. ai  sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50120 16 alla ditta Progenja Società Cooperativa 

con sede in San Martino Valle Caudina (AV) alla Via Casali Interni n. 56 P. IVA 0257 1990643, 
Art. 2 Importo 
L'importo complessivo stimato della fornitura di cui all'art. I potrà ammontare fino ad un massimo di € 
721.80 (seicento/00) IVA Inclusa. 
Si precisa che il pagamento alla ditta avverrà successivamente all'acquisizione (la parte dell'istituto Scolasti-

co delle risorse finanziarie del MIUR - PON FSE 2014/2020. 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro la conclusione delle attività progettuali pre-

viste entro il mese di Giugno 20 19. 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'ari.. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Sco1ast.io dott. Antonio Mole[la. 

- IL DIRICENTF1 kOLAS1 ico 
j. 	Dott. Anto9( Montell i 
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