
 

 

 

Prot. 2264_ C/14 Lauria 08/07/2016 
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE   per  la  fornitura  di  materiale   pubblicitario  - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali, quest’istituzione scolastica; Autorizzazione dell’AdG alla realizzazione del Progetto “AULE 
AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA” – MIUR Prot. N. AOODGEFID/5881 del 30/03/2016  CODICE 

IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A3.FESRPON-BA-2015-37 

CODICE CUP   I96J15001000007 

CODICE CIG    Z071A927CD 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

VISTO              il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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.; 

VISTO             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 ; 

VISTA          la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO              il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO       l’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 (ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”); 

VISTI             gli art. 216 e 217 del D. Lgs 50 del 18/04/2016; 

VISTO            il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO             il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTI              i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO             il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 



 

 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA             la  Delibera  del Consiglio  d’Istituto  n.  3 del 4/12/2015,  con la  quale  è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5881 del 30/3/2016 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il 

relativo finanziamento; 

VISTA             la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 01/02/2016 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTO il Regolamento d’istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economie, 

approvato dal Consiglio d’istituto con Delibera n. 69 del 6/5/2015; 

VISTO il  Regolamento per la formazione, la tenuta e l’utilizzo dell’elenco degli operatori 

economici adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 16 del 08/04/2016; 

RILEVATA   l’assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, 

attive per la fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA   l’esigenza di indire, in relazione all’importo previsto di spesa di  €. 327,87, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture con affidamento diretto ( ex articolo 34 del D.I. 1 
febbraio 2001, n. 44) 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA  

 

Art. 1 Oggetto 

Si determina l’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001,  per la fornitura 

- n. 8 targhe pubblicitarie PON, complete di kit per l’installazione a parete,  in materiale plastico 

oppure plexiglass,  con logo e codice del progetto 10.8.1.A3 FESRPON  BA -2015- 37(di cui all’allegato 1 n. 5 e 

allegato 2 n. 3) misura minimo cm.30x40 (A3); 

-      n. 40 etichette adesive per apparecchiature informatiche formato minimo cm 8x3  con logo e codice del 

progetto 10.8.1.A3 FESRPON  BA -2015- 37 e n. inventario (di cui all’allegato) 

Art. 2 Importo 

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è  di 327,87 IVA esclusa (€ 400,00 Iva 

inclusa). 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del contratto  con 

l’aggiudicatario. 

Art. 5 Criterio di aggiudicazione 

Il contraente è individuato con ’affidamento diretto secondo l’ articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 e 

regolamento d’istituto:  sarà interpellata l’Azienda di Grafica pubblicitaria CiemmeGrafica di Cascino Maria 

Pasqualina LAURIA 

Art. 6 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 (ex art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 

163/2006) il Responsabile del Procedimento è STRAFACE NATALE – Dirigente Scolastico dell’Istituto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Natale STRAFACE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 

All’Albo dell’Istituto www.isislauria.gov.it 

Agli Atti del Progetto 

http://www.isislauria.gov.it/

