
 

 

 
Prot. N. 7792/03.B.06       Modena, 23/07/2019 

 

CUP: I92H18000060006 

CIG: Z4A28E47C6 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Art. 32, c.2 del D.Lgs 50/2016) 

 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-32 

Determina a contrarre per l’affidamento diretto, Progetto PON FSE 2014-2020 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  Progetto “PON ESPLORAZIONI DEL 

FUTURO” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto;  

Considerato che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-32 

Visto   il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche” Decreto Interministeriale 129/2018, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 4;  

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;  

Vista  Vista la comunicazione prot. N. AOODGEFID/7897 del 27/03/2018 con la quale il MIUR autorizza il 

progetto PON “Esplorazioni del futuro” 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Esplorazioni del futuro”, approvato: dal Collegio dei 

Docenti e dal Consiglio d’Istituto;  

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de 

quo” e l’inoltro del progetto/candidatura, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 

Scolastico, sulla piattaforma SIF; 

Vista   la  delibera   del  Consiglio d’Istituto n. 27 del 29/01/2018  che  ha  fissato  in  euro  20.000,00  il  limite  

 di spesa per l’affidamento diretto; 

Rilevata la non presenza di CONVENZIONI CONSIP relative alla procedura; 

Considerata l’RDO n.2302388 prot. 6955/03.B.06; 

Visto che per il suddetto RDO non è stata presentata alcuna offerta come da prot. 7473/03.B.06 del 05/07/2019; 

Verificato l’offerta della ditta Gruppo Spaggiari SpA prot. 7738/03.C.01 del 19/07/2018653;  

Ritenuto opportuno procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D.Lgs 50/2016 per motivi di opportunità ed urgenza; 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto del progetto 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-32 per 

l’acquisto di carta A4 e A3 alla ditta Gruppo Spaggiari SpA.  

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione; 
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Art. 3 Importo 
L’importo massimo per la realizzazione della fornitura , messa in opera di cui all’art. 1 è di €. 653,40 IVA 

esclusa.  

 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 180 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 

del contratto/ordine con l’affidatario.  

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lorella Marchesini. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Lorella Marchesini 
                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 

 


