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Roma,13 /07/2016                                                                                                   Prot.n.3420D3-1 

ATTI 

Albo 

Sito Web 

 

OGGETTO: Determina di acquisto di materiale pubblicitario PON FESR “ PER LA 

SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-

2020 Codice Progetto : 10.8.1.A1-FESRPON – LA-2015-100 

Realizzazione reti LAN/WLAN” “DIGITANDO SI IMPARA” 

CUP: H86J16000040007 

 CIG:  ZE71AAAF93 

 

Il Dirigente Scolastico 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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.1  del 20-10-2015, con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015-2016;  

VISTA  la  nota  del  MIUR  prot AOODGEFID/1708 del 15-01-2016 di  approvazione  

dell’intervento  a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - ” Programma 



Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 18.500,00 per Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID/9035 del 

13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTA  la   delibera   n. 2 del 27-1-2016   di   approvazione   del   Programma   Annuale   

dell’esercizio finanziario 2016 e la delibera n. 3 del  27/01/2016 di assunzione al 

Programma annuale del finanziamento del Progetto PON identificato con codice 

10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-100  finanziato;  

VISTA  la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto, del giorno 7/7/2016 con la quale sono state 

individuate, con apposito Regolamento, le procedure per l’acquisizione in economia 

di lavori, servizi e forniture; 

CONSIDERATA  la necessità di pubblicizzare adeguatamente il finanziamento del quale la 

Scuola ha beneficiato; 

EFFETTUATA  una verifica della possibilità di attuare acquisti , relativamente alla fornitura 

che si intende acquisire, tramite convenzione Consip, dalla quale e è emerso che non 

sussistono convenzioni attive Consip e che la ricerca indirizza all’acquisto di prodotti 

sul Mercato Elettronico della PA tramite consultazione di cataloghi “Accessori per 

presentazione” , “Etichette” “Stampati tipografici “ e “Targhe di identificazione” ; 

CONSIDERATO  che tra le ditte consultante che offrono , il “ kit pubblicità Pon/Fesr”, una 

sola ditta offre il kit quantitativamente corrispondente al fabbisogno dell’Istituto 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

di acquisire tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n.4 targhe a colori in 

plexiglass  formato 400x300x5mm., n.100 etichette autoadesive a colori (70x40 mm) n. 1 pannello 

in forex per esterno (1000x700x5mm.), n.2 memorie USB personalizzate PON 2014-20 4GB,   dalla 

ditta Casa Editrice LOMBARDI s.r.l. Tivoli (RM_). 

 

Art. 2 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all'art. 1 ammonta ad € 367,60 IVA inclusa. La spesa verrà 

imputata alla attività Progetto 165 “10.8.1.A1- FESRPON 2015– LA-100 Digitando si impara “ 

del Programma Annuale 2016. 

 

Art. 3 

La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 10 gg giorni lavorativi decorrenti dalla data di 

ordine sulla piattaforma MEPA 

 

Art. 4 

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito Web dell’istituto. 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

la sottoscritta Malvina Fiorani, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “VIA F. 

LAPARELLI,60  ha assunto l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Malvina Fiorani 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 


