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Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso
pubblico prot.n. AOODGEFID/1756, finalizzato alla realizzazione di rete LAN/WLAN. Asse II.
Obiettivo specifico 10.8.Azione 10.8.1.Codice Identificativo del progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-AB2015-21
CUP F16J15001260007 CIG. Z0A187BC0F
Prot. 2601

Castellalto, 21/06/2016
Agli Atti
Al Sito Web e all’Albo on-line

Oggetto: Determina a contrarre acquisto Targhe pubblicitarie

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. 23 maggio
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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTO il D.lgs. 50/2016;
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 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. 12 del 30/10/2015 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTO il Regolamento d’istituto del 05/02/2016, prot. n. 555 P/2 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1756 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione “Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave” ed il relativo finanziamento del progetto
“Scuola.net”, codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-21;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del 04/02/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016, con il quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
Visto il Regolamento di Istituto che fissa in Euro 5.000,00 il limite di spesa entro il quale il
Dirigente scolastico procede all’affidamento diretto per le attività di contrattazione
riguardanti acquisti, appalti e forniture;
RILEVATO questa Istituzione scolastica, in quanto beneficiaria del finanziamento, è tenuta a
svolgere una specifica azione di pubblicità, diretta a garantire la visibilità delle attività
realizzate e a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi;
RILEVATO che il finanziamento del progetto “Scuola.net” prevede risorse dedicate all’azione di
pubblicizzazione degli interventi attuati, parti a euro centosettantasei/00 (€ 176,00);
VISTA quindi la necessità di collocare, in un luogo facilmente visibile al pubblico quali ciascuna
delle aree di ingresso degli edifici di pertinenza di questa Istituzione scolastica, almeno una
targa, forma A3, con informazioni sul progetto e che indichi il sostegno finanziario
dell’Unione Europea;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; si
allega agli atti stampa della verifica effettuata in data 21/06/2016, prot. n 2600/P2.

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

DECRETA
Art. 1. Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura di acquisto, mediante affidamento diretto ex art. 34 del D.I.
44/2001 della seguente fornitura:
- N. 7 TARGHE FORMATO A3 IN ALLUMINIO COMPOSITO, CON SCRITTE A COLORI
SU FONDO BIANCO.
Ciascuna targa dovrà indicare: l’Azione FESR, il Codice progetto, il Titolo, la Descrizione
dell’intervento.
Ciascuna targa dovrà essere apposta nell’area di ingresso dei seguenti edifici scolastici:
- Edificio Scuola primaria e Secondaria di 1° grado Castellalto;
- Edificio Scuola Primaria Villa Zaccheo;
- Edificio Scuola dell’Infanzia Villa Torre;
- Edificio Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado Canzano;

- Edificio Scuola Primaria tempo pieno e Secondaria 1° Grado Castelnuovo Vomano;
- Edificio Scuola Primaria tempo modulo Castelnuovo Vomano
- Edificio Scuola Infanzia Castelnuovo Vomano.
Art. 2. Tipologia di procedura e modalità di scelta degli operatori economici
L’acquisizione della fornitura avverrà mediante procedura di affidamento diretto, ex art. 34 del D.I.
44/2001, al seguente operatore economico, già aggiudicatario a seguito di RDO MEPA n.1131297
della fornitura per la realizzazione di rete LAN/WLAN, progetto “Scuola.net” codice identificativo
10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-21: Steel Informatica s.a.s. di Sborlini Tomassina e C.
Art. 3. Importo
Il prezzo massimo per l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 176,00
(centosettantasei/00), IVA inclusa, come da finanziamento ottenuto.
Art. 4. Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 23 luglio 2016.
Art. 5. Obiettivi
L’Istituto intende informare il pubblico sul sostegno ottenuto, dando visibilità alle attività realizzate
tramite i Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse II. Obiettivo specifico 10.8.Azione 10.8.1.
Art. 6. Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico, prof. Adriano Trentacarlini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Adriano Trentacarlini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993)

