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Carrara lì, 14/07/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO- PROGETTO PON
FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per scuole secondarie di I e II grado”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). Avviso pubblico Prot. N. .AOODGEFID/19146
del 06/07/2020- FSE - Supporti didattici
Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-193 “Studia insieme a noi”
CUP I51D20000040006
CIG: ZAF327736E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

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.;
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;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega 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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
e s.m.i.;
l’assunzione a bilancio del Progetto 10.2.2A-FSEPONTO-2020-193Supporto per libri di testo e Kit scolastici come da delibera n.4 del Consiglio
di Istituto del 30/09/2020 di approvazione del progetto;
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VISTO

CONSIDERATE
RICEVUTI
CONSIDERATA

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare
(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE
n. 21/2018.
le somme a disposizione per le spese di pubblicità relative al Progetto PON
FSE Supporti Didattici;
i preventivi richiesti e giudicata l’offerta economicamente più vantaggiosa;
la necessità di migliorare la qualità dell’offerta al pubblico dell’Istituto.
DETERMINA
Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di autorizzare la spesa di € 402,60IVA inclusa da imputare nel Programma Annuale e. f. corrente
approvato dal Consiglio d’Istituto, all’Attività/Progetto A-03/08 “supporto per libri di testo e kit
scolastici”.
Art. 3
Di individuare come fornitore “MecOffice” .
Art. 4
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990,
il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Ilaria Zolesi.
Art. 5
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.
Il Responsabile Unico del Procedimento
DIRIGENTE SCOLASTICO
Ilaria Zolesi
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