
 
I ST ITUTO COMPRENSIVO  “G.  SALVEMINI”  

74122 TARANTO - VIA GREGORIO VII, S.N. 
TEL. 099.7774924 – FAX 099.7776598 

C.F. 90121980735 - C. M. taic829004 – Cod.Univoco UF6FH3 
Sito web: www.ic.salveminitaranto.gov.it 

e-mail taic829004@istruzione.it – pec taic829004@pec.istruzione.it 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 DETERMINA A CONTRARRE 

(Art.11, c.2 D.Lgs. 163/2006) 

 

Visto Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento  concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Visto il Programma annuale 2018; 

Visto l’Avviso pubblico 10862 del 16.09.2016 – Fondi Strumentali Europei programma operativo 

nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – “Progetto 

competenze di base Infanzia  . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Vista la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la quale si autorizza 

l’attuazione del progetto e assegna il cod. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-334; 

Vista la delibera di assunzione a bilancio n.55 del Consiglio di Istituto del 12.09.2017; 

Vista la delibera di selezione del Collegio dei Docenti del 12.11.2017; 

Considerata la necessità di procedere all’acquisto di materiale di cancelleria per il progetto  cod. 

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-334; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 

Verificata la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, c. 4 D. Lgs. 267/2000; 

Atteso che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta 

finanziariamente compatibile con quanto previsto dal progetto; 

Verificati i prezzi della Ditta Gruppo Giodicart per l’acquisto di materiale di cancelleria con 

destinazione: Progetto PON_ progetto Competenze di base Infanzia  cod. 334; 

 

 

 

DETERMINA 

 

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

D.L.50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001,, al Gruppo Giodicart  del servizio di fornitura del 

materiale; per il suddetto Progetto;  

 di  impegnare la somma d € 125,00 di procedere all’acquisto dal Gruppo Giodicart  presente sul 

portale Mepa, in quanto risulta  idonea  alla fornitura suddetta; 

            di richiedere, alla ditta: 

PON PROGETTO COMPETENZE DI BASE INFANZIA:  

COD. 10.2.1A  FSEPON-PU_2017-334   

 CUP:B51I18000050006 – CIG: Z0F233E47F 
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o gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente bancario o postale dedicato con 

l’indicazione      della   fornitura alla quale sono dedicati;  

 

 

o le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 

modifica    relativa ai dati trasmessi; 

o di evidenziare i CIG relativi agli acquisti  in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

 

 

 di dare atto che si procederà al pagamento al pagamento previa presentazione di regolare fattura 

in  modalità elettronica come previsto dal Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013; 

 di individuare , ai sensi dell’art. 31 del D.L. 50/2016 il Dirigente Scolastico Anna Cecilia 

Clemente in qualità di Responsabile Unico del procedimento. 

 

 

 

                                                                                 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                         

                    (Dott.ssa Prof.ssa Anna Cecilia CLEMENTE)  

                                    (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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