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Fossano, 24 ottobre 2016

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“ 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 – Azione 10.8.1
Bando Prot. n°. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015
Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-264
Autorizzazione MIUR: prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016
DETERMINA A CONTRARRE MATERIALE PUBBLICITARIO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO DI FOSSANO



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 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
n.207);

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,



VISTO

il Codice degli Appalti nella PA (D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016);



VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";



VISTI
i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante 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. 35 del 14/12/2015 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;



VISTA
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-264 del PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;



VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13/2016 del 26/04/2016 di variazione e di inserimento
nel Programma Annuale 2016 del Progetto Pon Ambienti digitali autorizzato e finanziato;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio Prot. 1846/VI-1 del 26 aprile 2016




RILEVATA
l’esigenza di indire , in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi ( art. 36 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016);



Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA

Art. 1 – oggetto
di procedere all’acquisto, tramite ordine diretto entro i limiti di spesa con affidamento in economia – affidamento
diretto per la fornitura di beni e servizi in campo pubblicitario per garantire al pubblico l’informazione sul progetto
autorizzato all’istituto nell’ambito del progetto “Didattica Attiva: a tutti una LIM, una LIM per tutti” n. 10.8.1.A3FESRPON-PI-2015-264,finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali. Azione 10.8.1. Asse II Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Art.2
che la spesa a corpo per l’intera fornitura adeguata all’impegno individuato e quantificato per le azioni pubblicitarie è
corrispondente ad 297,04 IVA compresa – condizioni tempistiche di consegna adeguate rispetto ai tempi di scadenza
imposti.
Art.3
di affidare per tutto quanto sopra premesso alla Ditta IL TRIANGOLO, per l’importo di € 297,04(IVA compresa) alla
fornitura di beni e servizi in campo pubblicitario per garantire l’informazione sui progetti autorizzati all’istituto e sul
ruolo svolto dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Istruzione nello sviluppo dell’istruzione, della formazione, delle
pari opportunità.
Art.4
di perfezionare l’acquisto, di cui al precedente affidamento, con le modalità e nelle forme previste dall’art.34 comma
1 e dall’art.33 comma 1/f del Decreto Interministeriale 44/2001.
Art.5
di pubblicare il presente atto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, nella apposita sezione dedicata al
bando PON Ambienti Digitali – cod. progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-264 sulla home page del sito internet della
Direzione Didattica Primo Circolo di Fossano.

LA DIRIGENTE
Daniela CALANDRI

