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Prot. e data: vedi segnatura

Albo della scuola presso Sito Web
Istituzionale
Sito web della scuola– sezione PON
Sito web Istituzionale – sezione
trasparenza – bandi di gara e contratti

Oggetto: INTEGRAZIONE DETERMINA acquisto targhe Prot. n. 6456/2018 del 23/05/2018 con
motivazione scelta contraente Progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-45 – Progetto

10.2.1A-FSEPON-MA-2017-45 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.
– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953
del 21/02/2017. Competenze di base –
CUP: D65B17000320007

La Dirigente Scolastica
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

la determina Prot. n. 6456/2018 del 23/05/2018 avente oggetto acquisto targhe
Progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-45 e quanto indicato nella stessa in
premessa, che è parte integrante del presente atto e che qui si intende integralmente
riportata
il regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 16/2016;
il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti), e le Linee Guida ANAC n. 4
elaborate in applicazione dell’art. 36 c. 7 del Codice Appalti
che, alla data della determina richiamata, la tipologia di servizio richiesto non
rientrava tra le categorie di convezioni attive stipulate da Consip che, sulla base della normativa sopracitata, la determina richiamata non specificava
sufficientemente la motivazione della individuazione del contraente individuato;

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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VISTO

l’art. 21 octies della legge n. 241/90

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto

DETERMINA
L’integrazione della determina Prot n. 6459/2018 del 23/05/2018 con quanto indicato in premessa
del presente atto e con la seguente disposizione:

All’art. 4 – PROCEDURA è aggiunto il capoverso : “L’acquisto delle forniture di cui all’art. 2 è
effettuato con ordine diretto alla ditta La casa della divisa di Esposto Marco di Senigallia, nel
rispetto del principio di rotazione, poiché i prezzi offerti risultano congrui e/o più economici
rispetto all’acquisto di stesse forniture per precedenti progetti PON da altri fornitori
La Dirigente scolastica
Annamaria Bernardini (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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