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Prot. n. 3330 /A22                                                                         Belvedere Marittimo , 12 maggio  2016  

 
“Per la Scuola competenze  e  ambienti di apprendimento” 2014-2020 

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  di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave 

10.8.1 A-1-FESRPON-CL - 2015 – 167 
“ Ambienti Polifunzionali per l’Apprendimento ” 

 
CODICE CUP: I56J15000830007                   

CODICE CIG:   Z171864906 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 A1-FESRPON-CL-
2015-167 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l'apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1758 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, 
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
“Scuole Belvedere On Line” 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 
VISTE la delibera n. 33 del Collegio dei Docenti del 2/10/2015 di approvazione  del Piano Integrato d’Istituto- 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento FESR- Azione 10.8.1 A1); 
VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
VISTO             il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del  
                         Dirigente Scolastico e modalità di attuazione delle procedure di acquisizione di forniture sotto soglia     
                         comunitaria;  
VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/5880 del 30/03/2016 di autorizzazione dell’intervento a valere su FESR - 

Asse II infrastrutture per l’istruzione, Obiettivo 10.8, Azione 10.8.1 - PON Programma Operativo 
Nazionale2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 
finanziamento;  

VISTA           l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 dei fondi         
             relativi al progetto PON identificato con codice 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-142;  

RILEVATA       che in assenza di convenzioni Consip è possibile avviare la procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del  
                          D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 – affidamento diretto art. 36, c. 2 lettera a del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;  
RILEVATO       che l’importo complessivo di spesa presunto è inferiore al limite di cui all’art. 34 c. 1 del D.I. 44/2001 e    
                           comunque alla ulteriore soglia definita dal Consiglio di Istituto  
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
DECRETA 

Art. 1  
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in affidamento diretto ,mediante comparazione di preventivi, per 
l’acquisto dei seguenti beni a valere su risorse iscritte a bilancio per il progetto PON identificato con codice 10.8.1.A1-
FESRPON-CL-2015-167 – : 1 insegna pubblicitaria cm 200x100 in PVC, N. 25 pz targhette pubblicitarie plastificate 
adesive  formato minimo cm 8x45 per inventario beni., cappellini in cotone recanti la riproduzione degli elementi 
testuali e grafici obbligatori previsti dall’Avviso MIUR N. Prot. 12810 del 15/10/2015, paragrafo 4.3 Informazione e 
pubblicità;  
Il valore dell’appalto è quantificato in Euro 370,00 (IVA inclusa) 
L’acquisizione delle forniture è finalizzata alla piena attuazione del progetto e, in particolare,alla pubblicizzazione 
obbligatoria del medesimo.  

Art.2  
di procedere all’affidamento della fornitura sulla base del criterio del minor prezzo (art. 95 del D.Lgs 50/2016)  

Art. 4  
di procedere all’affidamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida (art. 69 del Regolamento di 
Contabilità dello Stato); 

 
Art. 3  

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro e non oltre  30 giorni lavorativi decorrenti dalla data 
dell’ordinazione del materiale pubblicitario; 

Art. 4  
 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Ersilia Siciliano. 
 

 
                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                       Ersilia Siciliano 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 

VISTO : Si attesta la regolarità contabile della presente determina gravante la spesa presunta di  € 18.500,00  sul Progetto P46 “Pon – FESRPON-CL-2015-167 del  P.A. 

2016 della scuola.    

                   IL DSGA 

Maria Capano Cauteruccio 

 

 


