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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Como Centro Città
Via Gramsci, 6 - 22100 COMO
Tel.+39 031267504 – 0312450760 - Fax.+39 031261011
email: coic852008@istruzione.it
posta certificata: coic852008@pec.istruzione.it

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Agli Interessati
Oggetto: Acquisto di forniture - progetto PONFSE " Una scuola aperta alla comunità " - codice

identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-358 – CUP H19G17000150007 . DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO II Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, relativo al "Regolamento concernente le lstruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO II Regolamento di istituto approvato con la delibera n. 27 del 27 settembre 2017 che stabilisce i criteri
per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni/interni;
VISTO il Progetto redatto e deliberato dal Collegio dei Docenti del 26/10/2016 e dal Consiglio di lstituto con
delibera n. 89 del 27/10/2016 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Euro pei - Programma
Operative Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014 – 2020”
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28612 del 13/07/2017 e dell'elenco dei progetti autorizzati
per la regione Lombardia
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto "Una scuola
aperta alla comunità" e relativo impegno di spesa di codesta lstituzione Scolastica
VISTI i Regolamenti Unione Europea e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
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VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 02/10/2017,
con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario;
RILEVATA l’esigenza di acquisire alimenti ed accessori per la realizzazione del modulo “Cucine Ri…trovate”
DETERMINA
Art. 1 che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 Di autorizzare l’acquisto dei beni alimentari e degli accessori necessari allo svolgimento del modulo
“Cucine Ri…trovate”, come da richiesta presentata dall’esperto incaricato per un importo massimo presunto di €
1.000,00.
Art. 3 Di affidare la fornitura all’IPER MONTEBELLO S.P.A. in quanto unico fornitore presente sul territorio
disponibile ad emettere fatturazione elettronica.
Art. 4 Di impegnare la somma spesa totale IVA inclusa con imputazione al Programma annuale 2018 P. 42
Art. 3 La selezione degli esperti avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione operativa di progetto
(COP), attraverso la comparazione dei curricula dei candidati con riferimento ai seguenti criteri: i titoli di
studio, accademici e culturali vengono valutati secondo i parametri indicati nella Tabella 1. I titoli di servizio
ed esperienze nel settore specifico d’intervento vengono valutati secondo i parametri indicati nella
Tabella 2. Si precede all'assegnazione dell'incarico anche in presenza di un solo candidate purché in possesso
dei requisiti richiesti.
Art. 4 Di disporre che il pagamento, dopo la consegna della merce, verrà effettuato a seguito inoltro di
della relativa fattura elettronica con identificazione del codice univoco UFOBSN, mediante il relativo
portale di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione
di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è la dott.ssa Valentina Grohovaz , Dirigente scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valentina Grohovaz
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