Istituto Tecnico Tecnologico “G. GIORGI” – Brindisi
Informatica, Telecomunicazioni, Elettronica, Elettrotecnica,
Automazione, Meccanica Meccatronica, Energia
C.F. 80001970740 Cod. Mec.
BRTF010004
Web: http://www.ittgiorgi.gov.it

Via Amalfi, 6 72100 BRINDISI
Tel. 0831418894 – Fax
0831418882

e-mail: brtf010004@istruzione.it
p.e.c.: BRTF010004@pec.istruzione.it

All’ALBO
Agli ATTI
OGGETTO: Determina per l’indizione di una procedura di acquisizione in economia, tramite
affidamento diretto fuori MEPA (D.I. 129/2018) per l’acquisto di n. 675 buoni pasto del valore
nominale di € 7,00 per il progetto 10.6.6A FSEPON-PU-2019-4 – titolo “Azienda Amica”
CUP B88I19000030006 - CIG: Z5628B32CA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l' Avviso Prot. n. 9901 del 20/04/2018 - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro seconda edizione;
Vista la Nota Prot. n. 0011290 del 05/04/2019 con la quale l' Autorità di Gestione del PON ha pubblicato
le graduatorie definitive regionali dei Progetti FSE;
Visto la lettera di autorizzazione a svolgere il progetto Prot. AOODGEFID-14640 del 09/05/2019;
Visto il Programma Annuale per l' Esercizio Finanziario 2019 approvato dal Consiglio d' Istituto con
Delibera n° 171 del 15/03/2019;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Visto il D.I. n° 129/2018;
Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014 – 2020;
Visto il progetto autorizzato codice 10.6.6A FSEPON-PU-2019-4 – titolo “Azienda Amica”;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla fornitura di buoni pasto per gli studenti partecipanti ai
moduli del progetto;
VERIFICATO che la Consip non ha servizi compatibili con l’acquisto di buoni pasto entro i termini di
realizzazione del progetto;
CONSIDERATO che il Regolamento d’Istituto autorizza l’affidamento diretto per importi di spesa fino
a
€ 8.000,00 - delibera n. 138 del 30-01-2018;
CONSIDERATO che la somma è pari a € 4.725,00 IVA inclusa, rientrante nel limite previsto;
DETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. L’affidamento diretto fuori MEPA, previa richiesta di n. 3 preventivi;
3. L’importo di spesa per la realizzazione del servizio sarà pari
(quattromilasettecentoventicinque/00) IVA inclusa;
4. Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il 20 giugno 2019.

a

€

4.725,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Luisa Sardelli
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