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Il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C (2014) n.9952,del 17dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017““Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico” - FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – Asse I – Istruzione- FSE Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – sotto azione 10.2.5A ;
la candidatura n. 998894 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 del 29.03.2018 relativa alla pubblicazione delle graduatorie
definitive del Progetto in oggetto;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/8510 del 30.03.2018 con la quale l’Autorità di gestione ha dato
comunicazione dell’avvenuta autorizzazione del progetto PON 10.2.5A – FSEPON-PU-2018- 289 per un
importo di € 29.867,40;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9927 del 10/04/2018 dell’Autorità di Gestione con la quale è stato
formalmente autorizzato a questa Istituzione Scolastica il progetto FSEPON-PU-2018-289 “Tutela del
nostro paesaggio artistico e architettonico”
il decreto prot. 2974 del 22/05/2018 di assunzione del finanziamento nel Programma Annuale 2018;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 27/04/2017, relativa all’approvazione dei progetti PON;
la delibera del Collegio Docenti del 15/05/2017 relativa all’approvazione dei progetti PON;
La Delibera n. 14 del 25/02/2019 del C. di I. circa il regolamento sull’attività negoziale;
Il D.I. n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143 della L. 13/07/2015 n.107” in
sostituzione del D.I. 44/2001;
Il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L.
15/03/1997 n. 59;
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta […]»
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La Determina dirigenziale prot. 7548 del 19/11/2019 relativa all’affidamento della fornitura di gadget
pubblicitari , mediante Oda su Mepa;
L’OdA n. 5250910 prot.. 7738 del 27/11/2019 relativo all’acquisto di n. 160 borracce da 650 ml. con stampa
dalla Ditta G & D Group srl di Milano
La regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della fornitura
CERTIFICA

La regolare fornitura del materiale richiesto , avvenuta in data odierna, da parte della dalla Ditta G & D Group srl di
Milano.

Il Dirigente Scolastico
Pasquale CASTELLANETA
Documento firmato digitalmente
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