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Determina N"60 del 05/ 7O/2Ot9

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto f'avviso prot. AOODGÉFID|334O del 23lO3l2OL7 "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Awiso pubblico "Potenziamento DELLE COMPETENZE Dl CITTADINANZA
GLOBALE" - Asse I lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico L0.2. Azione 10.2.5;
Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento
nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti - delibera n' n"51 del2O/Oa/2077 e Consiglio di tstituto - delibera n"
delibera n'56 del IO/Oa/2Ot7l;
Vista la candidatura Prot. n" 2784del03/07/20L7;
Vista la nota prot. AooDGEFID/23570 del 23/07/20787/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione deifondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. lV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto daltitolo "DAL GLoBALE AL TERRITORIALE" - codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-279 proposto da questa lstituzione
Scolastica per un importo pari a Euro 29.410,00;
Vista la delibera del Consiglio di lstituto n. 106 DEL 76/05/2019 relativa all'assunzione nel programma annuale 2019 del finanziamento
del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limile fissato dai relativi piani finanziari, per l'importo di Euro 29.410,00.
Viste le schede dei costi per singolo modulo

Visto ll D.l, n. I29/2018 recante istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

Visto ll D.Lgs. 72.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi eforniture";
Visto in particolare, l'articolo 11-, comma 2, del citato D.Lgs. n .163/2006, il quale dispone che "primo dell'owio delle procedure di

offidomento dei controtti pubblici, le amministrozioni oggiudicotrici decretano o determinqno di controrre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementí essenzioli del contrdtto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Vista la legge 27h2/2006 n. 296 e successive modificazioni;

Visto i commi da 149 a 158 dell'art. 1 della Legge 24/12/2072, n.228;
Visto ll regolamento d'lstituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte

del Dirigente Scolastico;

Accertato che occorre provvedere al noleggio di un bus per garantire l'uscita didattica a Serra San Bruno per i ragazzi iscritti e frequentan-
ti il modulo del PON sopra indicato;

VERIFICATA l'assenza di convenzioni Consip relative alla fornitura del servizio in oggetto;

Accertato il serviziofornitura coerente col Piano dell'Offerta Formativa e con il programma annuale

DETERMINA

Diautorizzare, per le motivazioni in premessa, il noleggio di
ilgiorno t9/It/20L9;
di selezionare gli operatori economici mediante:

Acquisizione diretta ai sensi del D.l. n.129/2}78(importo

Di disporre I'assunzione dell'impegno dispesa pari ad un
gestione in conto competenza del Programma Annuale per

Venturino

un bus per l'uscita didattica a Serra San Bruno per

inferiore ad € 10.000,00);

importo di € 409,09 (tVA inclusa), a carico della
l'esercizio in corso, a favore della ditta Audino

E
I

Er

Di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Direttore S.G.A. per il visto di regolarità contabile, attestante
la copertura fina nziaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Fmncesco Sdcco
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)


