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  Prot. n 1915/A9a 
   

Modena 29 maggio  2018  
All’Albo  
Agli atti 

 
 VISTA la nostra candidatura piano n. 21683 – Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “ Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016;  

 VISTA la nota Miur Prot.n AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 inerente l’autorizzazione dei progetti e con la 
quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento come sottoriportato: 

 VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per l realizzazione del suddetto progetto; 

 VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli intervento relativa all’assunzione nel programma 

annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite 

fissato dai relativi piani finanziari , per l’importo 41.856,00 

 VISTO il DPR 8/3/99 n.275 (regolamento autonomia istituzioni scolastiche); 

 VISTO il DI n.44/2001, del 1/2/2001 “regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche “; 

 CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 del D.lgs. 50/2016; 

 RILEVATA la necessità e l’urgenza di indire la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione beni 

pertinenti per  le attività del progetto;  

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

 

DECRETA 

Art. 1 – Oggetto 

Avvio delle procedure di acquisizione con affidamento diretto, previa richiesta di preventivo ad 

almeno 3 operatori del settore per la fornitura  di materiale di consumo 

Art. 2 – Importo 

L’importo complessivo stimato per la fornitura non sarà superiore ad  euro  2.000,00  

IVA inclusa 

Art. 3 – Codici CUP e CIG 

Alla presente procedura di acquisizione sono stati assegnati i seguenti codici: 

Codice Unico di Progetto (CUP): E94C16000020007 

Codice identificativo di gara (CIG): Z7F2326ACF 

Art. 4 – Responsibile del procedimento 
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Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art . 5 della legge  241/1990 il responsabile del 

procedimento è il Dirigente Scolastico Christine Cavallari. 

 

 

                              Il Dirigente Scolastico 

                                  Christine Cavallari 

“firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 “ 
 


