Determina n. 17
Cig ZDE2445B70
CUP C59G1700060007

TARANTO,

18 maggio 2018

Al DSGA dott.ssa Rosa ROSSI

All’albo web dell’Istituto

Il Dirigente Scolastico
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato 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“Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO
il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
eforniture”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTE le richieste avanzate dai docenti;
VISTO

CONSIDERATO che il Pon (Programma operativo nazionale) promuove la diffusione del materiale
prodotto dai ragazzi durante le lezioni e che la docente tutor ha realizzato una raccolta
di storie e racconti degli studenti grazie ai contributi e alla disponibilità del centro
per la cultura dell’infanzia – Direzione Pubblica Istruzione del Comune di Taranto e
della Cooperativa NOI e VOI “Accoglienza Casa Lama”

RITENUTO di dover rilegare questa raccolta e di farne copie da distribuire ai partecipanti;
Per quanto sopra premesso
.
DETERMINA
Art.1
Di affidare alla ditta Nogitech srl di Taranto - PI 03060750738 – il lavoro di copia (n. 20 fascicoletti)
e rilegatura dell’insieme dei racconti e storie elaborate dagli alunni durante lo svolgimento del
modulo “Imparare facendo” del Pon 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-264 ;
Art.2
Di imputare il costo del lavoro pari a euro 160,00 oltre Iva al progetto P53 delle uscite del Programma
annuale per l’e.f. 2018;
Art.3 di richiedere alla ditta aggiudicataria:
•
•
•

La dichiarazione relativa al conto corrente bancario dedicato o Postale
Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica
relativa ai dati trasmessi
La dichiarazione resa ai sensi del D. L.vo n.50 del 2016

