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Sottoazione
10.2.5A

Codice identificativo progetto
10.2.5A-FSEPON-LA-2018-120
CUP: F58G1700030007

DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO SOTTOSOGLIA

Prot. n 32 del 07/01/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 ;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 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 e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto2018 n. 128

VISTO il Progetto PON/FSE Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico, Codice 10.2.5A- FSEPON-LA-2018-120, Titolo: Conoscere per valorizzare: alla(ri)scoperta
di monumenti e tradizioni della “industriale” Colleferro.
RILEVATA l’esigenza di stipulare il contratto per il seguente affidamento:
svolgere attività didattica legata alla produzione del formaggio e/o altri derivati
RILEVATA la corrispondenza all’interesse pubblico consistente in quanto segue:
Collaborazione per la realizzazione del PON “Conoscere per Valorizzare. Il nostro
patrimonio Culturale immateriale in un mondo agricolo che si confronta con una realtà
iindustriale in continua trasformazione”

DETERMINA
Art. 1 – Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2- Oggetto
Si determina la
stipula di una Convenzione con la FATTORIA DIDATTICA 3 AREE per lo svolgimento di
attività di cui in premessa
Art. 4 – Importo
L’importo stimato per la realizzazione del servizio ad euro (IVA esente):
€ 140,00 (centoquaranta/00)..
Art. 5 – Tempi di esecuzione
Il servizio richiesta dovrà essere avviato entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla stipula della
convenzione e concluso entro il 31 agosto 2019.
Art. 7 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Antonio Sapone.
Art. 5 – Pubblicazione
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo della Scuola e sul sito dell’Istituzione
scolastica www.liceomarconicolleferro.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Antonio Sapone)

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

