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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               l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO           il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

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

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 

2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per 

quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione 

finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 

recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo 

e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione; 

VISTE  Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei”;  

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 

2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di 

costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 

2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. 30611 del 23/12/2015 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione _10.8.1°1 del PON FESR PI 2015-2221 Asse II ed il relativo 

finanziamento; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 48_ del 16/02/2016, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario _2016, con la quale sono state individuate le 

procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la forniture (ex 

art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.. 

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della 

legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura 

CONSIDERATO       che da un indagine svolta attraverso il portale MEPA la soc. Spaggiari Spa risponde                                      

pienamente alle esigenze di questa amministrazione stante la convenienza del prezzo proposto   

CONSIDERATO che la ditta Spaggiari possiede i requisiti generali previsti dal D.to L. vo 163/2016 e che  

                                gli stessi sono stati verificati tramite autocertificazione                              

RITENUTO     che le summenzionate circostanze rendono possibile provvedere ad acquistare il servizio di     

cui  sopra  

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

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi del D.to L. vo 163/2016 alla Ditta Spaggiari soa 

tramite una trattativa diretta su Mepa  la fornitura di : 

n.  3 targhe  in plexiglass 

 

Art. 2 



 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di 180,44(centoottanta/44) IVA inclusa. 

 

Art. 3 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula dell’ODA  

 

                                                                              Art. 4   

Prima di procedere al pagamento a seguito di presentazione fattura si effettueranno la verifica e i controlli 

indicati nell’apposita sezione della Amministrazione trasparente "Controlli sulle imprese”.  

 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi del d.to l.vo 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato nominato come Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Ugo Mander.  

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo e nell'apposita sezione della Amministrazione trasparente 

"Bandi di gara e contratti – Determine attività negoziale”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Ugo MANDER) 

 

 


