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Prot 3119 /UFF.PR. del 13 Ottobre 2016                                          All'Albo Pretorio   

                                                                                                                Alla Ditta Golden Cup  

Il Dirigente Scolastico 

Istituto Tecnico Industriale 

"M.Faraday" 

Oggetto: Determina di aggiudicazione relativa ad acquisto TARGHE, nell'ambito del progetto di 

cui alla candidatura n. 1840 del 13/07/2015, autorizzazione in data 27/01/2016 ( PIANO 1840) 

CUP F86J15001280007 

Visti :  - il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

- il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

- il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

- i Regolamenti   (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

- il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze 

e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

- la Delibera del Consiglio d'Istituto n° 23 del 10/02/2016 , con la quale è stato approvato il PTOF 

per gli anni scolastici 2015/2016/2017/2018; 

- la   nota   del   MIUR   prot. n. A00DGEFID/1762 del 20/01/2016   di   approvazione   

dell'intervento   a   valere sull'obiettivo/azione del PON - " Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento ed il relativo 

finanziamento; 

- la   delibera   n . 28 del 17/02/20176 di   approvazione   del   Programma   Annuale   dell'esercizio 

finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

- Il Decreto a contrarre del  28 Settembre  2016 prot. 2901 /UFF.PR.  

- il piano comparativo relativo alle offerte pervenute a seguito di indagine di mercato  
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- che tra le tre offerte l'unica che rientra nello stanziamento previsto e quindi la più bassa è quella 

presentata dalla ditta Golden cup; 

- l'offerta risponde ai requisiti richiesti ; 

Rilevata la necessità di procedere all'acquisto in tempi congrui e coerenti con quelli stabiliti dal 

MIUR;   

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione 

Aggiudica  

Alla ditta Golden Cup la fornitura di due Targhe come da richiesta ed offerta per l'importo di Euro 

150,00 Iva compresa , finanziata dai contributi di cui al progetto identificato con la candidatura n. 

1840 del 13/07/2015, autorizzazione in data 27/01/2016 ( PIANO 1840) CUP F86J15001280007 

 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Rejana Martelli   
             firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 comma 2,  D.Lgs.39/93 


