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cl. sAlc8BH007 - cF 95l46400654
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SITO ll E B : húp L/vw. istìtu î.conPÌensinPe| I e*dna Sor' ú

prot.n.3097/C24
del23107120\4

OETERMINA AGGIUDICAZTONE AFFIDAMENfO DIRETTO

ÍÉdiÍlnle Procedura negozi\ta setza previa pubblicatíone di ufi hando di gat a

dei servizi di pubblicità e sensibilizzazione

PoN FESR 2007-2013 Asse ll "qualità degli Amblenti Scolastici" - obiettivo c "Ambienti per

l'APPrendlmento" 2007'2013

cuP J68G10001540007

ctc 27c104070D

IL OIRIGENfE SCOLASTICO

" Vislé la propria determina del 22 07,2014 prot n 3090/c14

-Considerrto che l'oggetto del contratto è I'acquisto di :

- N. 50 manifesti a colori 70x100 di cri tre plastificati;

-RiteDuto di sceglieîe come modalrtà dell acquislo l'affidammlo dÚetto medianl-e-Procedura negoziah

,efr" p*"i" pttfti"-ione di ùn bando di gara' aisenside)l'aí 57deld I8s lo3/200ó'e dell'art 34c 1del

D.I. 4il2001 ìn economia-cottimo fiduciario, con La procedura ristretta, ai sensj dell'aricolo 3' comma 37' e

83 del D.Lgs. l2 apile 2006, tr 163

- vistN Ia Delibera del Consiglio d'Istituto n 8del 10 12.2013 di approvazione del Programma Annuale

Esercizio finanziado 2012/2013, con la quale sono state individuate Ie procedure per I'acquisizione di

lavori. servizi e fomiture in econorrua;

-Rit€truto necessario prenotaîe la spesa presunta di € 350'00, dando atto che Ia somna veffà foÍnalmente

impegnata con il presente prowedimento di aggir'ldicazione definitiva;

-Visto il D.P.R. del 20 agosto 2001, n 384 (Regolamento di serìplificazione dei procedimenli di spese jn

econoÍùa)



l -Viito il Regolamento (CE) n. I 564,/2005 della Commissione, del 7 settcúbre 2005 chc stabilisce modclli di

f"t-ùJpÉ-Jpttuifi"tóne di bandi e awisi îelalivi a procedure di aggiudicazione^dcgli appalti pubblici

conformcmente'ale direttive del Parlamcnto europeo e del Corsiglio 2004/l7lCE e2004/lSlCEi

-vhto il D.Lgs. 12 aprile 2006, 4 163;

- Vlsto l'unico prevcntivo pcrvenuto tramitc posta elettonic! a codcsto lsrituto il giodo 30 05 2014 da palte

a"ffa ain" Cagó*o Cianpaolo - ViaDuomoj I - 84121 Salcíio, su cioquc richicsti ' 
così coúc si evincc

dalla dcteúine dcl 20,05.2014 ptú.r,243UCl4i

- Rlteruto 10 st6so congluo e rispondentc allc csigeruc de['Irtituto;

- Acquirlto il C,I.G. :

AFFIDA

Alla Ditta Caggiaso CiÀnpaolo, la fomitula di oui sopra dcscritta'

n Dirigeotc Scolaltico

h)f rsa Giovanna


