Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 per targa ed etichette PON

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “ALBERTO SORDI ”
Piazza Giuseppe Gola ,64 - 00156 ROMA
06/86891674 - fax: 06/82085217
Scuola Secondaria con sezione a indirizzo musicale: Piazza Giuseppe Gola, 64
Scuola Primaria: Piazza Giuseppe Gola, 61 - 06/86890749
Scuola dell’Infanzia: Via G. Zanardini, 103 - 06/8293988– fax: 06/82086973
rmic8en004@istruzione.it – PEC: rmic8en004@pec.istruzione.it
Sito Web: http://www.icalbertosordi.edu.it

ALL’ALBO ON LINE
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
Progetto PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020, Asse II – Infrastruttureper l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Obiettivo
Specifico 10.8 –Azione 10.8.6A - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPONLA-2020-392LE NUOVE FORME DI INSEGNAMENTO, SCUOLA E FAMIGLIA IN DAD
CUP I82G20000530007- CIG Z2A2ED7E6D

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Sordi”
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 del MI – Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse II – Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.8 – Azione
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole
del primo ciclo;
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la
gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la
quale si comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10339 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti progetti
PON/FESR per la Regione Lazio;
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 con la quale la Direzione generale per i fondi strutturali
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del progetto la data del 30
ottobre 2020 e come termine per la chiusura amministrativo-contabile la data del 30 novembre 2020;
VISTA la delibera n. 48 del 16 dicembre 2019, di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario

nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTA la non presenza di Convenzioni Consip per il materiale pubblicitario di interesse, ossia targa ed etichette PON;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente Determina
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si decreta la procedura di acquisizione, con affidamento diretto, acquistando sul MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione), dal fornitore VEMAR SAS di Antonello Ventre & Cindividuato dal Dirigente tramite ricerca di mercato sul MEPA, anche in considerazione dei luoghi
di fornitura e dei tempi di consegna- dei seguenti beni:
Art.1 - Oggetto dell’acquisto

Descrizione

Q.tà

TARGA ED ETICHETTE PON IN KIT

1KIT

Art. 2 Importo
L’importo della fornitura di cui all’art. 1 è di stabilito in € 70,00 (settanta/00), oltre IVA.
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà
ammontare fino ad un massimo di € 70,00 (settanta/00), oltre IVA.oltre IVA.
Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere attuata entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula
dell’ordine.
Art. 4 Responsabile del Procedimento
Ai sensi della normativa vigente, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente
Scolastico Dott.ssa Stefania Aureli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Stefania Aureli)

