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 SITO WEB 

ATTI 

 

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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Nuovo Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”, ed in particolare l’art. 36, comma 2, che prevede la possibilità di affidamento 

diretto di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente motivato;  

 VISTO il il nuovo regolamento di contabilita’ n. 129 del 28 agosto 2018"; 

 VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO i  Fondi strutturali europei – FESR Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II- infrastrutture per l’istruzione- Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR). Obiettivo specifico 10-8 Azione 10.8.6. “Azioni per allestimenti di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aeree rurali ed interne”   

 VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione si smart class per i Centri provinciali per l’istruzione degli 

adulti, sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale n. 0010478 del 6 maggio 2020 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n° AOODGEFID/11309 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n7 E N 8 di variazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2020 per  assunzione in bilancio del finanziamento dì  25.000,00 (venticinque/00) 

vincolati e finalizzati alla realizzazione  dei progetti :  “10.8.6.A  e 10.8.6C -FESRPON-  

CONSIDERATA la necessità di rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di cui all’art. 30 del 
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D.Lgs. 50/2016, e di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione di microimprese e piccole 

imprese, di cui all’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;  

 

DETERMINA 

L’ Affidamento diretto, affidamento in economia alla Ditta  GIEFFE COLOR di via Postumia 45 /C 21100 Varese 

in quanto azienda di fiducia  per la seguente fornitura:  

 - 02 una targa  per esterno da 3mm su alluminio –  

- 100  etichette adesive in poliestere f.to 2.5x10  -  

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 20 OTTOBRE 2020 

.  

  

  

                                                                                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Roberto Caielli 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs. 39/1993) 


