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 All’Albo Web dell’istituto 

 ATTI DEL PROGETTO 

 

RETTIFICA Determina a contrarre per l’indizione della procedura di affidamento Diretto sotto 

soglia di 10.000,00 €.-Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 - sul MePa  “Fornitura 

materiale pubblicizzazione”.  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci  didattici  innovativi”  –  Azione  10.8.1  Interventi  

infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave - Laboratori Professionalizzanti: Titolo: Laboratorio di Prototipazione 

avanzata, CAD/CAM/CNC e stampa 3D  Codice identificativo  10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1 

CUP  I97D18000130007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA La propria determina a contrarre Prot. N_97 del 5/1/2019 concernente l’avvio della 

procedura in oggetto; 

VISTA che l’importo preventivato per le attività di pubblicizzazione del Progetto in oggetto 

e, quindi per la fornitura di che trattasi, è pari a €. 2000,00, IVA inclusa; 

VISTO che per mero errore materiale è stato stimato quale importo complessivo oggetto 

della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui alla determina sopra 

richiamata,  la somma di € 920,00 (novecentoventi/00) IVA al 22% esclusa; 

CONSIDERATO che a seguito di riscontro oggettivo di dettaglio il costo effettivo è risultato di €. 

1.218,00 IVA al 22% esclusa;  

VISTO il comma 130 dell’art. 1 della L. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2018);  

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 

Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “ e, altresì al di 

sotto dell’importo di cui a comma 130 dell’art. 1 della L:145/2018; 
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DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento le (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 

2016, recanti Linee guida n. 3;  

 

DETERMINA 

Art. 1 

 

in relazione alla Determina a contrarre Prot. n. 97  del 05/01/2019 sono apportate le seguenti 

rettifiche: 

“Art. 3  – l’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui 

all’Art. 2 è modificato e  determinato in € 1.218,00 (milleduecentodiciotto/00) IVA al 22% 

esclusa – anziché €. 920,00 (novecentoventi/00) IVA al 22% esclusa” - . 

Quant’altro della determina Prot. n. 97 del 5/1/2019  resta confermato. 

La presente rettifica è pubblicata all’albo – Pubblicità legale e nella sezione trasparenza 

amministrativa del sito web www.isislauria.gov 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Natale STRAFACE 

Firmato Digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 
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