
 

Prot. 7953/C14   

DETERMINA  N. 57 

OGGETTO:  Determina Dirigenziale

                     E-LEARNING@ISTVAS cod.10.8.1.A1

VISTA     il Regolamento di contabilità  D.I. n. 44/2001;

VISTA     iI DL.vo n. 50/2016 “ Nuovo Codice degli appalti”;

VISTA     la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;

VISTI   i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/

TENUTO CONTO che l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere 

preceduta da apposita determinazione  del responsabile del procedimento di spesa di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del con

degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO   il regolamento  d’Istituto contenente criteri e  limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico;

VISTA  la delibera del Consiglio di

4.000,00 per acquisti e forniture con affidamento diretto da parte del Dirigente 

Scolastico; 

VISTA la  delibera del

Programma A

finanziato;              

CONSIDERATA la necessità di adempiere agli obblighi di pubblicità ed informazione previsti dalle 

disposizione relative al programma operativo nazionale 2014/2020; 

VERIFICATA l’assenza di convenzioni attive

“Acquisti in Rete” di Consip;

VISTA l’offerta della Ditta AFA SYSTEMS SRL di Termoli (CB), presente sul MEPA 

kit di pubblicità relativi ai finanziamento PON FESR di cui Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/9035 de

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

RITENUTO  il prodotto codice art. KIT

n.50 etichette adesive a colori, n. 1 b

esigenze dell’Istituto;  

 

 

 

 

Istituto

“VANVITELLI
Via Umberto Trevi, 4 

anis00400l@pec.istruzione.it

Cod. meccanografico ANIS00400L 

 

     Ancona, 30/12/2016

- All’Albo online 

 

OGGETTO:  Determina Dirigenziale per acquisto Kit pubblicità PON/FESR  nell’ambito del Progetto 

LEARNING@ISTVAS cod.10.8.1.A1-FESRPON-MA2015-23  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

l Regolamento di contabilità  D.I. n. 44/2001; 

DL.vo n. 50/2016 “ Nuovo Codice degli appalti”; 

la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;

che l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere 

preceduta da apposita determinazione  del responsabile del procedimento di spesa di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte;   

il regolamento  d’Istituto contenente criteri e  limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 52   del    12/02/2015, che stabilisce il limite di 

4.000,00 per acquisti e forniture con affidamento diretto da parte del Dirigente 

del  Consiglio  di  Istituto   n. 5  del 10/02/2016

Programma Annuale per l’e.f. 2016  nel quale è inserito il progetto autorizzato e 

;                                                                                                                                                              

la necessità di adempiere agli obblighi di pubblicità ed informazione previsti dalle 

disposizione relative al programma operativo nazionale 2014/2020; 

’assenza di convenzioni attive rispondenti alle nostre esigenze 

ete” di Consip; 

l’offerta della Ditta AFA SYSTEMS SRL di Termoli (CB), presente sul MEPA 

kit di pubblicità relativi ai finanziamento PON FESR di cui Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;  

il prodotto codice art. KIT-PON-ADV3 che comprende: 3 targhe a colori formato A3, 

n.50 etichette adesive a colori, n. 1 banner per uso web, come il più adatto alle 

esigenze dell’Istituto;   

Istituto di Istruzione Superiore 

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI”
Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel. 071 4190711, Fax 0714190712

anis00400l@pec.istruzione.it - scuola@istvas.it C.F. 93084450423

Cod. meccanografico ANIS00400L -  Codice IPA: istsc_anis00400l

Ancona, 30/12/2016 

All’Albo online  

per acquisto Kit pubblicità PON/FESR  nell’ambito del Progetto  

12/2012, n. 228; 

che l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere 

preceduta da apposita determinazione  del responsabile del procedimento di spesa di 

tratto e i criteri di selezione 

il regolamento  d’Istituto contenente criteri e  limiti per lo svolgimento dell’attività 

Istituto n. 52   del    12/02/2015, che stabilisce il limite di € 

4.000,00 per acquisti e forniture con affidamento diretto da parte del Dirigente 

10/02/2016  di   approvazione del 

per l’e.f. 2016  nel quale è inserito il progetto autorizzato e 

                                                                            

la necessità di adempiere agli obblighi di pubblicità ed informazione previsti dalle 

disposizione relative al programma operativo nazionale 2014/2020;  

e esigenze  sulla piattaforma 

l’offerta della Ditta AFA SYSTEMS SRL di Termoli (CB), presente sul MEPA riguardante i 

kit di pubblicità relativi ai finanziamento PON FESR di cui Avviso pubblico prot. n. 

l 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

ADV3 che comprende: 3 targhe a colori formato A3, 

anner per uso web, come il più adatto alle 

ANGELINI” 
4190711, Fax 0714190712 

C.F. 93084450423 

Codice IPA: istsc_anis00400l 

 

 



 

CONSIDERATO  che l’ammontare delle fornitura è pari ad € 145,18 IVA inclusa e che, ai sensi dell’art. 

36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 l’importo è inferiore alle soglie comunitarie, 

pertanto l’istituto può procedere per affidamento diretto;  

 

DETERMINA 

 

di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

di procedere  mediante affidamento in economia – affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lettera a), D. L.gs 50/2016 per l’acquisto  del Kit pubblicità PON/FESR  alla Ditta AFA 

SYSTEMS SRL  con sede legale a Termoli (CB), Via Conte Rosso n. 21/A - Partita IVA 

00813430709; 

 

di assumere  apposito impegno di spesa  per un importo di € 119,00  oltre IVA da imputare al Progetto 

P181 E-LEARNING@ISTVAS cod.10.8.1.A1-FESRPON-MA2015-23 del Programma annuale 

2016; 

 

di individuare ai sensi dell’ art. 31 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5. responsabile Unico del 

procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, dott.ssa Vacirca Maria Antonietta; 

 

di pubblicare  la presente determinazione a contrarre nel sito web dell‘Istituto. 
 

Si approva  e  si rende esecutivo.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                    (Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca)  

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                    ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.  39/1993 
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