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Determina n. 90 del 15/05/2019 

OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento diretto fornitura cancelleria per la realizzazione di un 
Seminario regionale dal titolo “A che punto siamo con il PON per la Scuola 2014-2020” nell’ambito del progetto 
PON 4.2.3A-FSEPON-LI-2017-1 PON 2014-2020 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” – 
Azione 4.2.3- Sottozione 4.2.3A “Seminari, manifestazioni e convegni di promozione del Programma” PON 
2014-2020 
CIG Z092832E81 – CUP G39G17000310006 

Il Dirigente scolastico 
dell’Istituto Tecnico dei Trasporti e Logistica “Nautico San Giorgio” – GENOVA e CAMOGLI 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

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.; 

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; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss. mm. ii.; 

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento concernente le nuove 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 
che sostituisce il D.I. 44/2001; 

La nota del MIUR prot. AOODGEFID – 15363 del 01/06/2017 di autorizzazione del 

progetto codice 4.2.3A - FSEPON-LI-2017-1 (Snodi Comunicazione)  

mailto:eth020002@pec.istruzione.it


ISTITUTO TECNICO DEI TRASPORTI E LOGISTICA 

“NAUTICO SAN GIORGIO” 
Edificio Calata Darsena - 16126 Genova - tel. 0102518821- fax 0102511830 

 segreteria@itnautico.gov.it 
Succursale: Via Dino Col 7 C – 16149 Genova tel. 0102464957 fax 0102476613 

“NAUTICO C.COLOMBO” www.itnautico.gov.it 
CERTIFICATO  N. 50 100  

            14484-Rev.002 

Lettera Rev10  del  16/07/2018 

 

 

VISTA La nota del MIUR/DGEFID prot. 9897   del 27/03/2019 di autorizzazione alla 

realizzazione di un Seminario regionale dal titolo “A che punto siamo con il PON Per la 

Scuola 2014-2020” il 30 maggio 2019 dalle ore 10 alle 16 presso l’I.T.T.L. Nautico San 

Giorgio; 

VISTA Il decreto di iscrizione a bilancio del finanziamento del progetto codice 4.2.3A - 

FSEPON-LI-2017-1 (Snodi Comunicazione); 

VISTO il Programma Annuale 2019; 

TENUTO CONTO che si è reso necessario procedure all’acquisto di cancelleria per la realizzazione 

del Seminario regionale (penne personalizzate, roll-up, cartelline 

personalizzate, programma, block notes personalizzati compreso il servizio di 

grafica );   

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - 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”. 

 
 

DETERMINA 
 

 di impegnare la somma di € 2.338,36 + IVA 22% pari a € 514,44 per un totale di € 2.852,80 a carico del 

Programma Annuale 2019 / P02/18 per l’acquisto di cancelleria (penne personalizzate, roll-up, cartelline 
personalizzate, programma, block notes personalizzati compreso il servizio di grafica) per la 
realizzazione del Seminario regionale dal titolo “A che punto siamo con il PON Per la Scuola 2014-2020” 

il 30 maggio 2019 dalle ore 10 alle 16 presso l’I.T.T.L. Nautico San Giorgio; 

 di affidare la fornitura alla società GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A Codice fiscale: 00150470342- 

VIA FERDINANDO BERNINI, 22/A 43126 PARMA (PR); 

 identificativo di fornitura - codice CIG Z092832E81 – CUP G39G17000310006. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Angela Pastorino 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
 La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento 
 costituisce copia del documento firmato digitalmente, 
 conservato nei sistemi informativi del 
 MIUR_ISTITUTO NAUTICO SAN GIORGIO GENOVA-CAMOGLI 
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