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          Stigliano 12 marzo 2019 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

 

Progetto “La Montagna Materana: un arcipelago di scuole per una nuova alleanza tra uomo e 

natura” PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Avviso 

pubblico 4427 del 02/05/2017 -Asse I(FSE)-Obiettivo Specifico 10.2 -Azione10.2.5.   

CUP: G52H17000110006. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità 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;  

VISTO l’art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. “Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO l’art 36, comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo nr 50 del 18/04/2016 

VISTO l’art. 217 del Dlgs n. 50 del 19-4-2016 sulle modalità di acquisizione in economia di 

beni servizi e lavori di cui all’ex art 125 del Decreto Legislativo 16/04/2006 nr 163 e 

ss.mm.ii. 

VISTO l’art 36, comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo nr 56 del 19/04/2017 recante 

disposizioni integrative e correttive del D Lgs nr 50/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale nr 129 del 28/08/2018- Regolamento amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa approvato per l’a.s. 2018/19; 

VISTO il Programma Annuale approvato per l’Esercizio Finanziario 2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nr 14 del 08/02/2019 sui limiti e criteri dell’attività 

negoziale del Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “R. Montano”, è risultato beneficiario del 

finanziamento relativo al Progetto “La Montagna Materana: un arcipelago di scuole 

per una nuova alleanza tra uomo e natura” da realizzare nell’ambito del PON 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 -Asse I(FSE)-Obiettivo Specifico 10.2 -

Azione10.2.5, come da comunicazione MIUR Direzione Generale degli interventi in 

materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale; 

VISTA l’Autorizzazione del MIUR n. 9278 del 10/4/2018 del progetto codice 10.2.5A-

FSEPON-BA-2018-8per un importo complessivo di €29.971,50 
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CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi del progetto si prevedono spese di gestione 

come indicato nella seguente tabella: 

          

trasporto agenzia 1.197,15 € 

Prodotto spese varie 3.591,45 € 

pubblicità ditta esterna 1.197,15 € 

TOTALE GESTIONE  5.985,75€ 

 

CONSIDERATO che non vi sono Convenzioni CONSIP per i servizi e le forniture necessarie alla 

realizzazione del progetto; 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria sul Progetto P02/07 del Programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2019, per gli effetti di cui all’art.15 c.3 lett. c) e nei limiti di cui all’art. 6 

c.3 del Regolamento. 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2 Procedere all’affidamento diretto per le spese di gestione specificate in premessa; 

 

 

La presente determina sarà pubblicata sul sito web e all’ALBO ON LINE della presente istituzione 

scolastica e al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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