gonDl
/rauTTUfìnLl
e{J30PEl

2Ar4-2{}ro

{rarrliriri-ra!,,..;r}a,iirt:,rr:rìf4prÌ|i'rifji.,
ISTITUTO COMPRENSIVO

r.is

I'

it!t_;tr!l
FROSINONE

c.F. 92064580605

Prot. n. 5885

Frosinone

2010612018

DETERMINA PER LA SCELTA DI DITTE PER COMPARA.ZIONE PREZZI
Ogg€tto: Detetmine ! contrarre per la comparazione di prezzi per tutti i Moduli pON" nell'ambito
dei fondi Europei ..per ta scuolr, -2014t2020-Aziore tO.i.f.a_pON nSnpON_LA-2017_5
CUP: E49c16001ó10007 -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

YISTE

le delibere del Consiglio di Istituto del PTOF e del prcpramma Annùale:
il D.Lgs:50,201ó. in paricorare I'ar.32.c in materia di detJrminazione a contrane e |ar.80eg5 in
materia di di motivi di esclusione dell'opemtore econonico per mancanza di requisiti di ordine generale
e di
Documento Unico di Gara EuroDeo:
VISTI I'aÉ. 36 c, 2) lett. A del t.lgs. n. 50/2016 in nratsria di procedure di afndamento di fomihfe e servizio sotto
sogìia pet a{fidamentì di importo inferiori ad Eulo 40.000,00 e I'art. 34 del D.L n. ,M/2001 se e in quanto compatjbile;
\alsro l'afl 37 c I lett a del D.Lgs. in matoìa di aggregazione e centralizzrzione delle cofimiftenze che prevede
l'al'vio di procedure autonome per la fo.nihrra di beni e se.vizi solto Ia soglia dì Euro 40.000,00 anche senza la
qualjfi cazione necessaria Fevista dall,art. 38;
vrsro l'af 95 c del D.Lgs. 50/2016 in materia di aggiudicazione della gam nello specifico c. 4lett. c e b che
prevede che per le fomitule di bed e servizi inferio.i a 40.000,00 e comùnque sotto li soglie previste
dall'art. 35 può
essere utilizzato il criterio del prezzo piu conveniente;

\4sro

vlsro

l'Awiso MIUR I0862DEL 16/0912016 per la pr€sentazione di proposte rerarive arla real izzaziore dl
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire I'apeÉum delle scuole oltre I'ormio scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle pedferiche". Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Euopeo (FSE)- Riduzione
del
fallimento formativo Fecoce e della dispenione scolastica e formativa. Azione 10.1.l-Interventi asli studenti
caratterizzrti da paficolari fragilita;vlsro quanto previsto dall'art. I commj da 474 della L. 208/2015 in mareria di

acqùisti nellaP.A.;
VISTO che la ricerca condotta sÌrlla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni attive

relative al servizio in questione:
CONSIDERATO che per la scelta del servizio sr decide di chiedere il preventivo a n.
settore della Pubblicita e , precisamentel
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Dtte specializzate nel

DITTA PI]BBLISYSTEM DI \,'EROLI IFR)
DIT'TA LA TARCA E tr TIMBRO DI FROSTNONE;
XPRINT DI RIPI (FR) ;
DETERMINA.

La procedula prescelta per la presente fomitura è la comparazione di nùflleîo 3 pîeventivi richieste alle
suddette Ditte sDecializzate nel settore.
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