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Al Sito Web
Agli Atti
All’Albo on line

Oggetto: Provvedimento del DS di aggiudicazione definitiva per acquisto n.5 libri di testo-sussidio per studente
della classe 5DT - PON FSE 2014-2020 “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”.
Avviso pubblico prot. 19146 del 06/07/2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-383 - Progetto: “HENS-unPONteXtutti: tutto il possibile in
presenza, tutto il necessario da remoto”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

ACQUISITI

La determina con prot. n. 5550 del 21/10/2020, con la quale si avvia la procedura per l’acquisto
dei libri di testo ;
il Decreto Interministeriale 129/2018 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato integrato il PTOF per l’anno scolastico
2019/20;
il Regolamento d’Istituto per gli acquisti delibera n. 4 del 11/02/2016 che disciplina le modalità
di attuazione delle procedure in economia;
la delibera del Consiglio d’Istituto, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario
2020, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture in economia;
I preventivi prot. n. n. 5526 del 21.10.2020 della Libreria La Feltrinelli di Monza e il preventivo prot.n.
5527 del 21.10.2020 della Libreria Libraccio Monza Srl ;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art. 1
Di procedere all'acquisto, mediante acquisizione in economia- affidamento diretto, di n. 5 libri di testo in uso nella
classe 5DT per l’anno scolastico 2020/2021 presso la libreria LIBRACCIO MONZA SRL sede Piazza Indipendenza n.4 –
20900 MONZA (MB) - C.F. 08109030158;
Art. 2
Il criterio di aggiudicazione è stato quello del prezzo più basso e della disponibilità dei testi richiesti, ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito e di impegnare per le finalità di cui sopra, e di
autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di € 143,78 - IVA assolta dall’Editore (da intendersi prezzo
netto totale) a carico del Progetto PON di cui all’oggetto;
Art. 3
Di avere assunto dalla Ditta aggiudicataria: Autocertificazione per l’acquisizione del DURC; comunicazione ai sensi
della legge sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
Art.4
Di evidenziare il CIG Z262EDDD6F e CUP C56J20000890006 relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile Unico del
Procedimento il DS di questo istituto, Prof.ssa Petronilla Ieracitano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Petronilla IERACITANO
Firma apposta sensi dell’art. 3 comma 2 del dlgs 39/93

