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                         All’Albo Pretorio On-Line dell'Istituto 

         

                         Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

 

 

PROGETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN AULA MULTIMEDIALE 3.0 NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DEL CENTRO URBANO E ACQUISTO DI LIM 

Avviso Pubblico prot. n.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3FESRPONLA201585 

 

 

Codice CUP: J56J17000410007 

Codice CIG: ZF720A281C 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

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

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

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 l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti";    

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei,  n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 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 Collegio dei Docenti n. 4 del 29/10/2015; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.35/2015 che ha autorizzato la partecipazione all'Avviso 

Pubblico prot. n.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

VISTA la Nota Miur Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/7/2017 inviata a questa istituzione scolastica di 

autorizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-85 e del relativo impegno di spesa di euro 

19.966,00 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico n.2401 prot. n.AOORMIC8AP00T0003658 

del 31/10/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n.22/2017 per la variazione al P.A. 2017 per l’iscrizione a bilancio 

della somma di € 19.966,00 nell’aggregato 04/01/01 delle entrate e nel progetto P291  AMBIENTI 

DIGITALI  CODICE 10.8.1.A3FESRPON-LA201585 delle spese; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con 

delibera del Consiglio d'Istituto n.6/2016, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia; 

VISTO l’articolo 1 comma 512 della legge 28.12.2015, n.208, legge stabilità per il 2016, al fine di garantire 

l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività stabilisce 

che le PA provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività 

esclusivamente tramite le convenzioni attive su CONSIP SpA, salvo deroga individuata dall’organo 

amministrativo dell’ente; 

PRESO ATTO che non è attiva nessuna convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999 

che assommi in sè tutti gli articoli che si intendono acquisire con la formula “chiavi in mano” comprensiva 

dell’installazione, configurazione e messa in opera; 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1  

Oggetto 

L’avvio delle procedure di acquisizione in economia con l'affidamento diretto (ai sensi del D.Lgs. 50/2016) 

presso il mercato MEPA per la fornitura di n. 3 targhe pubblicitarie indicanti la realizzazione dell'aula 

multimediale 3.0 e n°2 kit LIM, grazie ai fondi PONFESR, del Progetto relativo alla realizzazione degli 

AMBIENTI DIGITALI presso questo Istituto Comprensivo dal codice identificativo 

10.8.1.A3FESRPONLA201785. 

Art. 2 

Importo 

L’importo complessivo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 105,90 (centocinque/90) 

oltre IVA. 

 

Art. 3 

Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'invio dell'ordine. 
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Art. 4 

Approvazione atti allegati 

Si approva  il testo da riportare nelle targhe. 

 

 

                            Il Dirigente Scolastico 

                                   Laura Micocci 

 

 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse) 

 


