
 
 

 

 
Prot. n. 3537   VI.2                                                                                                   Maddaloni, 09/04/2019 

 

OGGETTO: Determina Dirigenziale in affidamento diretto per l’acquisto di materiale in dotazione 

individuale. Cod. Id. 10.2.3C - FSE PON – CA -2018 – 13  POTENZIAMENTO CITTADINANZA 

EUROPEA - CUP  C17I18000440007 – CIG ZA62845AAF. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018 Regolamento di contabilità scolastica; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 del 18/04/2016 “ Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il D. Lgs. n. 56/2017 Decreto correttivo al codice dei Contratti Pubblici; 

VISTE  le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione aggiornate  al D. Lgs. 56/2017 al punto 3.7; 

VISTA la legge 241/90 Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

RILEVATA   l’assenza di convenzioni Consip attive, per la fornitura in oggetto; 

CONSIDERATO il Regolamento di istituto per l’attività negoziale  del Dirigente Scolastico approvato dal 

Commissario Straordinario per le scuole annesse al Convitto (in luogo del Consiglio di Istituto) con delibera n. 

15 del 14/09/2018; 

CONSIDERATO   il limite di spesa approvato con delibera n. 15 del 14/09/2018 del Commissario 

Straordinario per l’innalzamento del suddetto limite per l’affidamento diretto di € 39.999,00 a seguito 

dell’emanazione del D. Lgs. 50/2016 e successivo correttivo n. 56/2017; 

RILEVATA  l’esigenza di procedere, in relazione all’importo finanziario, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a, del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTA l’autorizzazione del MIUR prot. n. 3504 del 31/03/2017 PON FSE Potenziamento della Cittadinanza 

Europea; 

VISTA  la necessità di acquistare materiale in dotazione individuale per la realizzazione del PON in oggetto; 

 

DETERMINA 

 

per l’acquisto di materiale in dotazione individuale per : POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA 

EUROPEA 
1) L’affidamento diretto alla ditta Seritalia di Maddaloni (CE); 

2) Valore economico € 637,00 + IVA; 

3) Di imputare la somma nell’area gestionale del PON in oggetto; 

4) Di aver esperire tutte le verifiche circa il possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016: 

5) Che il pagamento avverrà tramite emissione di fattura elettronica la quale sarà liquidata solo dopo che 

l’Autorità di Gestione avrà accreditato la somma alla scuola successivamente alla rendicontazione; 

6) Il Responsabile Unico del Procedimento è il Rettore Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Pirozzi. 

 

F.to Il Rettore Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Pirozzi 
                                                                                                                                                                                                               Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993  

 


