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Determina n.65 Prot. n. 7014 del 12.10.2016 /A49-a 

 

All’albo on line 

Al Sito WEB  

Agli atti PON 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di materiale pubblicitario 

Progetto Pon Fesr codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON- SI-2015-462 CUP H46J15000520007 

CIG: ZD11B8B7F7 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

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 D. Lgs n. 50/2016  “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

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

VISTA la legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Cd. Legge di stabilità);  

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “ 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 (FSE);  

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 verbale n. 1  del Collegio dei Docenti  del 01/09/2015 nel quale si deliberava la adesione alle 

iniziative di cui alla nota 9035 del 13/7/2015 per la realizzazione della rete LAN/WLAN. 

  Vista la Delibera del Consiglio di Istituto verbale  n. 4  del 04/09/2015 con la quale si aderiva alle iniziative 

previste dalla nota 9035 del 13/07/2015 per la realizzazione della rete LAN/WLAN. 
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  Vista la nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 1770 del 20.1.2016 di autorizzazione progetto e impegno a 

valere sull’avviso MIUR Prot. 9035 del 13.07.2015 ed il relativo finanziamento per la realizzazione, 

ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

  Vista la Delibera del Consiglio di Istituto verbale  n. 7  del 26/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF  

2015/2018; 

  Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 26.01.2016 di approvazione del Programma Annuale 

esercizio finanziario 2016; 

  Vista la delibera di assunzione a bilancio del finanziamento di € 18.500,00 di cui alla nota del MIUR prot. 

AOODGEFID n. 1770 del 20.1.2016; 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

RILEVATO che deve essere adeguatamente pubblicizzato l’impiego dei fondi destinati alla realizzazione del 

Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-462  attraverso le seguenti azioni: 

a) realizzazione di apposite targhe da collocare nei pressi dell’ingresso della sede/plessi ove il progetto viene 

attuato; 

CONSIDERATO che per l’acquisto di materiale pubblicitario nel piano inserito sulla piattaforma GPU è 

prevista una spesa di € 305,00 IVA inclusa; 

VERIFICATO che per i beni oggetto del presente provvedimento non sono attive convenzioni CONSIP; 

CONSIDERATO che dall’esito dell’analisi comparativa dei cataloghi presenti su MEPA, il Gruppo 

Spaggiari spa con sede in Parma fornisce il materiale corrispondente alle esigenze dell’Istituto; 

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

DETERMINA 

 Si determina l'acquisizione al gruppo Spaggiari SpA, P.IVA 00150470342, mediante ODA tramite MEPA, 

bando Arredi 104, targhe identificative dei seguenti articoli: 

n. 1 Targa cm. 40 x 50 a colori in plexiglass da affiggere all’esterno del plesso sede centrale €   98,00 

n. 4 targhette cm 20 x 30 a colori in plexiglass da affiggere all’esterno dei plessi interessati  € 132,00 

 di assegnare un valore complessivo oggetto della spesa di € 230,00 IVA esclusa; 

 di imputare la relativa spesa al Progetto P09-10.8.1.A1–FERSPON–SI-2015-462 del Programma Annuale 

2016; 

 All’ODA si allega fac simile di stampa targhette. 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.18/04/2016 n. 50, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico 

Longo Santo. 

Il Dirigente Scolastico 

                    Longo Santo 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             Ex art. 3, comma 2, D. lgs 39/93 

 


