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Prot. n.3601 /B27                                                                                                   Vieste, 04/11/2014 

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto etichette per inventario - pubblicità PON E-1-FESR-2014-

1047 CIG: ZD1118D06A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 11, comma 2. Del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che prima delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Programma Annuale per l’e.f. 2014 approvato con delibera del Consiglio di Istituto in data 

29/01/2014; 

RITENUTO necessario porre in essere azioni di pubblicità relative all’attuazione del progetto FESR cod. E-

1-FESR-2014-1047 di cui all’autorizzazione prot. n. AOODGAI/1466 del 20/05/2014, come previsto dalle 

Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2007/2013 

e ritenuto a tale scopo di dover procedere all’acquisto di  etichette per inventario da apporre sulle attrezzature 

acquistate nell’ambito del progetto; 

VISTO l’art. 1 commi 149 e 158 della L. n. 228 del 24/12/2012 ai sensi del quale è fatto obbligo, per le 

Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle convenzioni CONSIP e di utilizzare i parametri prezzo/qualità 

presenti in queste, al fine di confrontarli con quelli presenti sul mercato; 

CONSIDERATO che alla data odierna non sono presenti in CONSIP convenzioni attive in grado di fornire 

questa tipologia di beni; 

CONSIDERATO di poter procedere all’acquisto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 

n. 44/2001 essendo l’importo inferiore al limite di spesa di euro 2.000,00; 
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CONSIDERATO che allo scopo sarà espletata un’indagine di mercato volta ad individuare  una 

Ditta che abbia una competenza specifica nel settore; 

VISTO il CIG n.  ZD1118D06A acquisito da questa amministrazione; 

SENTITO il Direttore S.G.A. ed accertata che esiste la copertura finanziaria; 
 
 

DETERMINA 

 di procedere, mediante affidamento diretto ex art. 34, c. 1 D.I. n. 44/2001 all’acquisto di n. 100 

etichette per inventario raffiguranti il logo del PON FESR e di evidenziare il codice CIG: 

ZF310F871E in tutte le fasi dell’istruttoria; 

 di impegnare la relativa spesa in conto competenza nel Programma Annuale e.f. 2014; 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di verifica della regolarità del servizio       

reso, dopo presentazione da parte della ditta di regolare fattura e dopo aver verificato da 

parte della stessa l’assolvimento degli obblighi di regolarità contributiva e  degli obblighi 

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010; 

  di nominare quale responsabile del procedimento lo scrivente, Dirigente Scolastico. 

 di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio dell’Istituzione 

scolastica. 
                                                                                                                 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Valentino Di Stolfo 

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

 
 
 

Via Spina, 1 – 71019     Vieste  FG    –   C.M. FGEE105006  –    C.F. 83003810716   –       Tel. 0884 708207       Telefax  0884 704624 
                    website: www.direzionedidatticavieste.gov.it  -   pec: fgee105006@pec.istruzione.it  -  e-mail: fgee105006@istruzione.it 


