
 

 

  

 

Oggetto: Determina a contrarre  Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d'impresa. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-158 

Rossellini: una scuola-museo per il Cinema CUP I85B18000170007 

 

 

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.; 

VISTA 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.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTA  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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID\ n. 4427 del 02/05/2017, la commissione, nominata con 

Decreto Direttoriale prot. AOODGEFID\n. 579 del 29/11/2017, ha provveduto alla valutazione delle 

proposte i cui risultati sono stati trasmessi agli UUSSRR di competenza con nota prot. 

AOODGEFID\ n. 7665 del 22 marzo 2018. Le graduatorie definitive sono state pubblicate sul sito 

dei Fondi strutturali con nota prot. AOODGEFID\n. 8202 del 29/03/2018.  

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID   Prot. n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 oggetto 

 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione attraverso ODA MEPA di: 

n° 2 targhe 60x20 cm alluminio con incisione 
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Art. 2 criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto attraverso MEPA 

Il fornitore individuato è: 

DITTA BIANCONE GIANNANTONIO 

V.le del Caravaggio, 27 - 00147 ROMA 

[t] 06 5134586 - [f] 06 5141406 

www.bianconetimbrietarghe.com 

 

Art. 3 Importo 

 

L’importo di spesa per l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 240,00 (duecentoquaranta) (IVA 

esclusa). 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento della prestazione di cui trattasi entro i i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 

fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del DPR 207/10 

 

Art. 4 Tempi 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario. 

Art. 5  

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento: dott. Gianni Russo - DSGA 

 

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Maria Teresa Marano 

http://www.bianconetimbrietarghe.com/
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