Milano, 10 maggio 2018
CUP: C46J17000490007

Liceo artistico statale "Caravaggio" prot. 2383/ 10-05-2018 - 08:42:44 (Uscita)

CIG:

ZF82347C85

DETERMINA ORDINE DIRETTO PER fornitura targa pubblicitaria ed etichette attrezzature ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 - Progetto PON/FESR “FESRPON-LO-2017-117”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il proprio atto prot. n. 1928/C14. del 17/04/18, in cui si determina di procedere alla
richiesta di preventivo per la fornitura di una targa pubblicitaria ed etichette per
attrezzature alla ditta “Poletti Copindustria srl “di Sesto San Giovanni (MI);

VISTA

l’offerta della ditta “Poletti Copindustria srl “di Sesto San Giovanni (MI), pervenuta il
23 aprile 2018 ed assunta al prot. con n.2112/C14 del 24/04/18;

CONSIDERATO che l’offerta è conforme a quanto richiesto e che il valore dell’appalto di importo
pari ad € 87,50 (ottantasette//50.=) IVA esclusa è inferiore a quello massimo di €
39.999,99 previsto dalla normativa per poter aderire alle procedure di “affidamento
diretto”;
TENUTO CONTO dell’esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e
all’importo dell’affidamento;
PRESO ATTO dell’autorizzazione della proroga alla conclusione del progetto al 31/05/18 – nota
MIUR prot.n.10920 del 08/05/18;
DETERMINA
Art. 1
Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art. 2
Di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla ditta
“Poletti Copindustria srl “con sede in Sesto San Giovanni (MI) via Risorgimento, 133 - P.IVA:
00773060967 - ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs n 56/2017
Art. 3
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.e ii. e dell’art. 5 della legge 241/1990,
viene nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Cucinotta Carla Maria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Carla Maria Cucinotta

Via Prinetti, 47
20127 Milano
Tel. 02 2846948/02 2847459

Cod. mecc. MISL020003
Cod. fisc. 80094670157
Fax 02 26117878

www.liceocaravaggio.gov.it
segreteria@lascaravaggio.it
posta certificata MISL020003@pec.istruzione.it

