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Prot. n. 1194/2018        Gonzaga  22.02.2018 

 
          

Determina a contrarre per l’acquisto di n.1 targa per la pubblicità  

in plexiglass (formato cm30x40), distanziali, n.100 etichette adesive beni inventariabili , n. 100 

blocchi per appunti f.to A5 a quadretti per il progetto PON “Classi in touch” – 

Codice 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-70 

 

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 D.P.R. 275/99 concernente Il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59; 

VISTO  il D.lgs 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 

rappresenta l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO  l’art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs.n.50 del 18/04/2016 c.d. Nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici il quale dispone per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito 

l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5/10/2010, n. 207); 

VISTO  il D.I. 44/2001 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche ed in particolare gli art.. 33 e 34; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, emanato nell’ambito del 

PON “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” – 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” a titolarità del 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 

Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014; 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGFID/ 31750 del 25 luglio 2017: Autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810  del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, definito dal seguente cosice: 10.8.1.A3-

FESRPON-LO-2017-70 “ CLASSI IN TOUCH”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 27 novembre 2015con la quale è stato 

approvato il progetto “Classi in touch”; 

VISTA  la delibera n. 82 del 10 febbraio 2017del Consiglio di Istituto di approvazione del 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 

finanziato; 

VISTA la nomina del RUP per il Progetto PON “Classi in touch” nella persona del Dirigente 

Scolastico Umberto Resmi; 

TENUTO CONTO  della necessità di acquistare per la pubblicità del progetto PON: 

 n. 1 targa in plexiglass –formato 30x40 

 n.4 distanziali 

 n.100 etichette adesive per beni inventariabili 

 n.100 blocchi per appunti a quadretti - formato A5 

CONSIDERATO  che nella scheda relativa alle “spese generali” è previsto l’importo di € 440,00 

per spese di “pubblicità”; 

 

DETERMINA 

 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di procedere all’acquisto del materiale come sopra riportato. 

3. La procedura di acquisto è quella di acquisto tramite MEPA. 

4. La spesa graverà sull’Aggregato P18 del Programma Annuale 2017 – codice CIG 

ZAE22734E6 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

          Umberto Resmi 
        Firma autografata  sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi art.3 c2, D.Lvo 39/1993 

 

 

  

 

 


