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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Tecnico Industriale Statale “ENRICO FERMI”
Via Trionfale n. 8737 cap.00135 Roma C.F. 80195290582 · Ambito territoriale 8 · C.M. RMTF040002 Corso Diurno
Tel. 0630600237 · 06121124685 · Corso Serale Tel. 0630601475 · Fax 063382908 www.itisfermi.it · e-mail:
rmtf040002@istruzione.it · p.e.c.: rmtf040002@pec.istruzione.it

Oggetto:

determina a contrarre per l’acquisto di materiale pubblicitario di cui all’avviso 10.6.6A FSEPON–LA–2017–
41–“Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” – CUP C84C18000010007
CIG:

Il Dirigente Scolastico
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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;

VISTO

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.
a 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 257 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59
l’art. 45 comma 2 del Decreto n. 129/2018 “Nuovo regolamento di contabilità delle scuole”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii
il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
i Regolamenti UE n. 1303/2013 – n. 1301/2013 e n. 1304/2013
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19 aprile 2016 e
56/2017
il Progetto 10.6.6A –FSEPON–LA–2017–41 “Valorizziamo e diffondiamo il patrimonio culturale con la
tecnologia” – CUP C84C18000010007 – Autorizzato con nota prot. n. 0000180 del 10/1/2018
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 13/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF triennale
2016-2019
il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con
deliberazione n. 18 in data 7/2/2018;
il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto
che il servizio di pubblicità per i progetti FSEPON rientra nelle attività negoziali ordinarie e che
l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma dall’art. 45 c. 2 D. 129/2018
e quindi di procedere con affidamento diretto

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
CONSIDERATO

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
1. Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate – alla Tipografia
Fabri la fornitura di n. 50 locandine fomato 33x48 cm stampa a colori per un totale di € 80,00 (IVA esclusa);
2. di impegnare la spesa di euro € 80,00 (+ IVA 22% 17,60) all’aggregato A4 della gestione in conto competenza
del programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per l’acquisto suddetto;
3. di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge n.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del
12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il codice Smart CIG N. Z222895ED1 ;
4. di richiedere alla ditta fornitrice:
- il Documento di Regolarità Contributiva (DURC);
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della
fornitura alla quale sono dedicati;
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-

le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa
ai dati trasmessi ;
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la dichiarazione possesso requisiti ex artt. 80 – 83 D.Lgs 50/2016;
5. di informare la ditta affidataria dell’assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010.
27 maggio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Monica Nanetti)
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
IL D.S.G.A.
Giuseppina Crusco

Aggregato A4

N. CIG:

Z222895ED1

