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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FESR
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020
Avviso prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 A.S.2015/2016
PROGETTO 10.8.1.A3 FESRPON AB 2015-179
“IMPARO DIGITALE”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
DI ALANNO
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

il nuovo Codice degli appalti D.lgs n. 50 del 2016, art. 36;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207);

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, relativo al “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche", art. 34;

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;

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale FESR “Per la scuola: Competenze e ambienti per
l’Apprendimento” 2014-2020 Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015
A.S.2015/2016;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto ( Commissario Straordinario) n. 24 del 20
novembre 2015 con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015-16;

VISTO

il Regolamento d’Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture (delib.
n. 51 del Commissario straordinario del 10 febbraio 2016);

VISTA

la nota del MIUR prot AOOGEFID/5884 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’Obiettivo/Azione 10.8.1.Sottoazione A2 del Programma Operativo Nazionale
2014- 2020 Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-AB 2015-179” 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”.

VISTA

la determina di assunzione in bilancio prot. n. 4086/C12b del 30 aprile 2016 e la delibera
del Commissario straordinario n.54 del 26 maggio 2016;

CONSIDERATO che l’importo di cui trattasi è inferiore a € 2.000,00 limite di spesa di cui al D.I. n.
44/2001, art. 34;
RILEVATA l’esigenza di procedere per affidamento diretto (art. 34 comma 1 D.I. 44/2001);
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
1) di procedere all’acquisizione dei seguenti materiali pubblicitari:
•
•
•
•

n. 10 manifesti
n. 3 targhe in forex
n. 50 adesivi - carta
n. 70 penne

70 x 100 cm
formato A3
8 x 5 cm
con scritta PON 2014-2020

2) di avviare la procedura di affidamento diretto della fornitura di cui sopra;

3) di affidare alla Ditta D&D Arti Grafiche S.n.c. di Christian D'Agostino & C. la fornitura del
materiale pubblicitario per un importo complessivo pari a € 163,60 oltre IVA;
4) di impegnare la spesa di € 163,60 oltre IVA;
5) di nominare responsabile del procedimento il Dirigente scolastico Prof.ssa M. Teresa Marsili;
6) di pubblicare la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sul sito web dell’Istituto, nell’apposita area dedicate ai PON e all’albo on line.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa M. Teresa Marsili

