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CIG: Z251ABF5BF
CUP: G86J15002290007
Agli Atti
All’Albo

Oggetto: Determina a contrarre targhe pubblicitarie nell’ambito PON Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione | Azione 10.8.1 – Modulo A3 “Realizzazione di Ambienti Digitali”

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/12810 del 15 ottobre 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
“Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento
delle competenze chiave”;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON e il relativo finanziamento finalizzato alla realizzazione
degli Ambienti Digitali.
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTA la delibera n.13 del Collegio dei Docenti del 06/10/2015 di approvazione del Piano Integrato
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);
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VISTA La delibera del CdI n. 44 di approvazione del Programma Annuale e.f. 2016;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTO il piano n. 73779 autorizzato con nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 in cui
sono iscritte spese pubblicitarie per € 400,00 (iva inclusa)
DETERMINA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - di avviare la procedura di acquisizione in economia mediante procedura comparativa, ai
sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per la fornitura di targhe pubblicitarie, con la consultazione di almeno
3 ditte
Art. 3 - L'importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art 2 è di € 400,00 (IVA INCLUSA)
Art. 4 - La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla
data dell'ordine alla Ditta aggiudicataria;
Art. 5 - Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo economicamente più vantaggioso, ai sensi
dell'art. 90 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
Art 6 - A i sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico
Art 7 - La presente determina sarà esposta all'Albo e pubblicata sul sito Web dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Giorgini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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