
 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

Alla DSGA 

 

La  Dirigente Scolastica 

VISTO 

� il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018  “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

� i criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera – lo svolgimento di particolari attività o insegnamenti 

definiti dall’art.33 comma 2 D.I 44/01 e del D.A 895/01; 

� 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; 

� il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

� la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia” (10G0162) e successive modificazioni ed integrazioni;  

�  il D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni; 

� 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.; 

� 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’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

� l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 2016 n.50";  

� la delibera del Consiglio d’istituto n 25 del 15/02/2016 di approvazione del regolamento per l’acquisizione in economia di 

lavori, servizi e forniture; 

� quanto deliberato dagli Organi Collegiali;  

� Vista la necessità di pubblicizzare le attività Pon 

� vista la disponibilità economica derivante dal Pon in oggetto indicato, 

� Vista l’urgenza della fornitura; 

� sentita la DSGA; 

DETERMINA  

per i motivi espressi in premessa:   

1. di richiedere l’acquisto di T-SHIRT con stampa logo Pon per un massimo di €. 2.600,00  iva compresa imputabili per 

Progetti Pon  “ Talent School  €. 1.500,00  e  Giocando divento competente anch’io  €. 1.100, 00 

a. il tipo di procedura è: procedura per contratti sotto soglia ex. art. 36 del D.Lgs. 50/2016.  

b. Di procedere con l’affidamento diretto alla ditta Omnia per l’ufficio 

c. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato  ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 all’albo e sito web 

                                                                              

          La  Dirigente Scolastica  

                                      dott.ssa Ester MICCOLUP 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                              sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 

Oggetto: determina a contrarre per fornitura di magliette T-SHIRT Prog. “ Giocando divento competente anch’io”  e Prog. Pon Talent School  
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