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Agli atti
All'albo online dell’Istituto Comprensivo di Vedelago

Determina N. 48 - Progetto PON PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE PAESAGGISTICO - Ingresso Villa Barbaro
Maser- .
CODICE CUP D74F1700080007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, Codice dei contratti pubblici;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consente l’affidamento diretto per importi inferiori a
40.000,00 euro;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche in particolar il titolo V " attività negoziale";
VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50" (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);
VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi del personale interno ed esperti esterni deliberato dal
consiglio d'istituto in data 01/12/2011 (delibera n. 5) come modificato con delibera n. 9 del 6 aprile 2018;
VISTO il Piano triennale dell'Offerta formativa (PTOF);
VISTO l’avviso Miur prot. n. 4427 del 02/05/2017;
VISTA l'autorizzazione progetto codice 10.205A- FSEPON -VE- 2018-12, CUP D74F17000870007
VISTO il Progetto PON “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”;
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di lavori,
servizi e forniture;
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio del Programma annuale per l'esercizio
finanziario 2019:
P02 - 5 Progetti in ambito "Umanistico e sociale PON Educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico DETERMINA
di procedere all'acquisto di biglietti ingresso alla Villa Barbaro Maser;
di imputare la spesa massima complessiva al capitolo di bilancio P02 - 5 PON Educazione al patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico - per l'importo di € 112,50.
Oggetto principale del contratto: fornitura servizi;
Fattispecie contrattuale: contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art. 125 o con procedura
negoziata senza bando;
Modalità di espletamento Bando: affidamento in economia - affidamento diretto;
Criterio di aggiudicazione: affidamento diretto in piena autonomia del Dirigente Scolastico per importi fino
a € 10.000 (art. 45, c.2, D. 129/2018);
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di
adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106
comma12 del D.lgs. 50/2016
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c. 1 del D.lgs. 50/2016: Domenico Savio Teker.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico Savio Teker
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

