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ISTITUTO COMPRENSIVO “S. ALLENDE”
Via ITALIA 13- 20037 Paderno Dugnano (MI)
MIIC8D700L – C.F. 97667040154 – Codice Univoco Ufficio: UF4PFM
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tel. 02/9183220 - fax 02/9181021
PEC: miic8d700l@pec.ISTRUZIONE.it
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Paderno Dugnano , 16/01/2019

OGGETTO : DETERMINA –ACQUISTO TARGA MATERIALE DBON COLOR ARGENTO CON STAMPA DIGITALE PER “ATELIER
DIGITALE”- PLESSO ALLENDE -CUP C66G16002290001- CIG ZDC26B99C3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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
VISTO il codice degli appalti pubblici d.lgs.50 del 18 aprile 2016 che disciplina la procedura degli acquisti per le amministrazioni pubbliche
e successivo D.Lgs 56 del 19/04/2017
VISTO il “Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese" del codice degli appalti D.lgs 50
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018
VISTO il Progetto “Atelier Digitali Creativi”.PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE -- BANDO MIUR AOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE (U) 0005403.16-03-2016
Tenuto conto dell’autorizzazione alla realizzazione del Progetto e alla possibilità di pubblicizzare l’iniziativa con una targa esplicativa da
affiggere
VISTO il preventivo presentato e agli atti della scuola
VISTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, si è provveduto a generare tramite il sistema ACVPASS il Codice Identificativo Gara
(Smart CIG) n. ZDC26B99C3
DETERMINA

-

di indire una procedura di affidamento diretto ai sensi del combinato disposto tra l’art. 36, comma2 lettera a del D. L.vo 50/2016 e
e successivo D.Lgs 56 del 19/04/2017

-

Di affidare alla dalla Ditta C.A.P.A.N SNC di Paolo Nizzolo e C. – Via Brianza 3 – 20835 MUGGIO (MB) C.F. 03045260969 la
realizzazione di una targa richiesta con buono d’ordine per l’ATELIER FDIGITALE del plesso ALLENDE per un costo totale di €
79,30 IVA inclusa



Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Antonella CANIATO in qualità
di Responsabile Unico del procedimento



Di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa di € 79,30 IVA inclusa di cui alla presente determina, al relativo capitolo di
bilancio

La seguente determina viene pubblicata sul sito dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Antonella CANIATO)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

