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          Crema, 20 novembre 2017 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato dall’avviso 

pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 relativa al progetto: 

10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-42 – “Munari digitale” 2014-2020. Azione 

10.8.1  

 

CIG: Z4A20D0EC2 

 

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"; 

VIST O 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie 

Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE – in particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b 

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,concernente“  Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

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 

DETERMINA A CONTRARRE 
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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. 29 del 30/10/2015 – approvazione progetti 

PON; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 10 del 16/02/2016 che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure per l’acquisizione di forniture e servizi in 

economia; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” nell’Ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato 

dall’avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 relativa al progetto: 

10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-42 – “Munari digitale” 2014-2020. Azione 10.8.1  

VISTA la necessità    di acquistare Kit pubblicità PON/FESR composto da due targhe  a colori 

in fores 

CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore ad € 40.000,00  e non eccedente il limite 

ex art.34 primo comma del D.I.44/2001 individuato in € 3.000,00 iva esclusa quale 

superiore limite di spesa del Dirigente per le attività di contrattazione ordinaria 

riguardanti acquisti, appalti e forniture, ai sensi dell’art.33 primo comma lett. h del 

D.I. 44/2001, e che pertanto è consentito l’affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento; 

DATO ATTO CHE non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della Legge 

488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di approvvigionamento 

RITENUTO di procedere alla scelta del contraente ai sensi dell’art. 34 del D.I. 

44/2001,all’acquisizione in economia, mediante ordine diretto; 

DETERMINA 

di procedere all’acquisizione in economia - affidamento diretto (ex art. 125 c.11 ultimo 

periodo D.L.vo 163/2006 e art. 34 primo comma del D.I.44/2001), del seguente materiale: 

 

Descrizione Quantità Prezzo unitario Totale Con IVA 

Targa  pubblicità 
PONPON 

1 80,00 + IVA € 97,60 

 

 di affidare,   la fornitura alla Ditta PUNTO PUBBLICITA’ SNC  tramite ordine diretto. 
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 di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto ordinato, su presentazione di 

regolare fattura elettronica, ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244, previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata; 

 di dare atto, infine, che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi delle vigenti 

disposizioni; Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Pierluigi Tadi . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott. Pierluigi Tadi 

 


