
 

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
Via Monte Grappa, 1 – 73037 Poggiardo (LE) 

Tel.: ( +39 0836909870) – Fax.: (+39 0836909876) – C.F. 92012580756 

e-mail leic88000b@istruzione.it – pec leic88000b@pec.istruzione.it 

sito web: www.comprensivopoggiardo.gov.it 

 
OGGETTO: Determina a contrarre  PROGETTO PON 10.1.6A - FSEPON-PU-2018-180 - Orientamento 

formativo e Ri-orientamento “IO E IL MONDO”- CUP: I75D18000330007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO          Il  D.Lgs 50/2016 “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

 

VISTA 

la legge n. 228 del 24/12/2012 (art. 1, commi 149 lett. B), 150, 154 e 158, ai sensi  

della quale è fatto obbligo per le pubbliche amministrazioni, a far data dal 01/01/2013 

dell’utilizzo delle convenzioni CONSIP per l’approvvigionamento di  beni e servizi;  

VISTO il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti"; 

VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato dal “Correttivo”, che 

prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente“ Regolamento recante istruzioni sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143 delle legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il decreto 510 del 17/01/2019; 

VISTO l'art. 45 del D.I.  129/2018 comma 2 lettera a); 

VISTO  che l’Ist. Comprensivo di Poggiardo è stato autorizzato per la realizzazione del Progetto 

PON 10.1.6A – FSEPON-PU-2018-180 Orientamento e ri-orientamento “Io e il 

mondo”;   

VISTA 

 

VISTA 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 73 del 14/06/18, con la quale è stato assunto al 

Programma Annuale il corrente progetto; 

l’approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2019 delibera n. 32 del 

11/03/2019;  

RITENUTO di scegliere quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in  quanto     

l’ammontare delle spesa consente di scegliere procedure previste dal  comma 1 

dell’art. 46  del D.I. 129/2018; 

PRESO ATTO  che non risultano convenzioni CONSIP attive per il suddetto servizio/fornitura, ma che 

c’è la possibilità di avere un prezzo vantaggioso sul MEPA;   

ACQUISITI: 

 

gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, con 

l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; 

ACQUISITI: 

 

le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi; 

I.C. POGGIARDO
C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B
AOOLEIC88000B - I.C. POGGIARDO

Prot. 0001580/U del 09/04/2019 14:27:42

mailto:leic88000b@istruzione.it
mailto:leic88000b@pec.istruzione.it
http://www.comprensivopoggiardo.gov.it/


 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare l’incarico di Esperto Esterno al dott. CARLUCCIO Gianluca la realizzazione del progetto PON 

10.1.6A -  Mod. “Conosci te stesso 1” , per un importo complessivo di € 1721,31 ; 

2. di evidenziare il CIG: ZC727F6FD5  relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

3. di informare l’esperto che: 

a- si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle legge 136/2010; 

b- sarà data immediata comunicazione alla Prefettura e alla ditta stessa della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di legge; 

4. di acquisire il DURC ai sensi delle legge 12 novembre 2011 n. 183 o la dichiarazione sostitutiva ( ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) che la ditta risulta regolare con i versamenti dei 

contributi. 

                    

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             (Prof. Alessandro STEFANELLI) 

                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD 

                                        e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

                         VISTO 

di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 

Aggregato/Progetto P02/14 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

       (Rag. Mario Fernando LORENTI) 
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