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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “BRASCHI
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Sito: http://www.braschiquarenghi.gov.it

Il Dirigente Scolastico
I I S “Braschi – Quarenghi” di Subiaco
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTI

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. ;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
l’art. 502 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) modifiche apportate all’art
1, comma 450, della L. 27/12/2006 n. 296;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, relativo al “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE);

il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 14/11/2017, con la quale è stato
approvato il PTOF per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTO
il Regolamento d’Istituto del 14/02/2013 che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure di affidamento di contratti e servizi;
VISTA
la nota del MIUR prot. N AOODGEFID\prot. n. 38448 del 29.12.2017 di
autorizzazione e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico prot. N.
AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017, finalizzato all’integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica), con conclusione il 31/08/2019;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 13/02/2017, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2017, con la quale sono state individuate
le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
RILEVATA l’esigenza di indire, la procedura per la fornitura di materiale pubblicitario, in base al
nuovo D. Lgs. n.50/2016;
RILEVATO che non risultano in essere la Convenzioni CONSIP;
VISTO

DETERMINA
Di autorizzare la procedura per l'acquisizione attraverso Mercato Libero per l’acquisto di materiale
pubblicitario ( penne, cartelline e targa come da capitolato allegato) per un importo pari ad € 600,00
(in lettere seicento,00) compreso di IVA.
Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento la prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani, Dirigente Scolastico
dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani
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