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Prot. n.  4310/C14                                                                                          Sedegliano, 5/08/2016 

 

 
 

Oggetto:  Determinazione N. 45 del 2016 a contrarre per fornitura materiale pubblicitario per il progetto 

PON 1 mediante procedura di cottimo fiduciario (art. 125 d. Lvo 163/2006). 

Impegno di € 247,00 più iva € 54,34 (aggregato 4.4.4) in P 12 “PON 1” della  gestione del 

Programma Annuale 2016. 
 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 11, comma 2, del D. L.vo n. 163/2006 che prevede prima dell’avvio delle procedure dei contratti pubblici, 

l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuano gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 125, comma 4 del D.L. n. 163/2006 che disciplina la procedura del cottimo fiduciario; 

VISTO il D.I. 44/2001; 

CONSIDERATO il contributo relativo ai FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020; 

VISTE le richieste di preventivo prot. n. 4184/C14 inviate alle ditte: RenderWorks di Zilli Manuel di Gemona del Friuli 

(UD), Zuzzi Antonio & C. di Varmo (UD), Q. Conti sas  di Udine, MD SYSTEMS di Codroipo (UD) e AURORA 

SOLUTIONS di Manzano (UD); 

VISTI i preventivi pervenuti dalle ditte RenderWorks di Zilli Manuel di Gemona del Friuli (UD), Zuzzi Antonio & C. di 

Varmo (UD) e Q. Conti sas  di Udine; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria della gestione del Programma Annuale 2016; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto relativa ai criteri ai limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale del Dirigente 

Scolastico; 

VISTA la L. 136/2010 riguardante l’obbligo alla tracciabilità dei flussi; 
 

determina 

di affidare alla ditta RenderWorks di Zilli Manuel di Gemona del Friuli (UD) la fornitura del materiale pubblicitario relativo al 

progetto PON 1 e di impegnare la spesa di € 247,00 da versare alla ditta, più impegno di spesa per l’Iva al 22% di € 54,34 da 

versare all’Erario, (aggregato 4.4.4. del P.A.) con imputazione in P 12 delle spese – “PON 1” -  della gestione del Programma 

Annuale 2016. 
 

Responsabile della procedura amministrativa del presente provvedimento è il DSGA. 
 

        

          

     
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurizio Driol 
 

      Firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione 
  Digitale e norme ad esso connesse 
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