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Pomezia, 09/06/2016 

 

Prot. n. 2847/C2f1 del 09/06/2016 
 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

CUP: D56J15001570007 

CIG: ZF91A391D0 
 
 

CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-145 
 

 

  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.; 

 

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”; 
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VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

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. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE,                      

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

                          pubblici e sulle  procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

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 nota prot.n. AOODGEFID/5897 del 30.03.2016  con la quale il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Ufficio IV - ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad 

attuare, entro il 31 ottobre 2016, la sottoazione 10.8.1.A3 definita dal seguente codice 

progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-145  per un importo complessivo pari ad € 

22.000,00;  
 
 VISTE  le  “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. 

n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 08/04/2016, con la quale è stata elaborata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 08/04/2016, con la quale è stata approvata 

l’integrazione  al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016;  

VISTO              il provvedimento 1647/C4h dell’ 8 aprile 2016 di formale assunzione al Programma Annuale    

2016 del finanziamento di cui al progetto “Laboratorio multimediale per l’Alternanza scuola-

lavoro  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-145” autorizzato e finanziato; 

 

 

 

CONSIDERATO   che l’acquisto delle targhe rientra nelle attività negoziali di cui all’art. 36, comma 2 

lettera a, del D.Lgs. 18 aprile 2016, di importo complessivo inferiore al limite di 

5.000,00 euro stabilito dal Consiglio d’Istituto per il quale il responsabile del 

procedimento può procedere all’affidamento diretto dopo l’analisi comparativa di 

preventivi richiesti a ditte che operano nel settore e ai listini prezzi di ditte abilitate 

al Mercato elettronico(MePa); 
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VERIFICATO che i beni oggetto del presente provvedimento non sono compresi nelle convenzioni 

CONSIP; 

 

VISTA  la necessità di procedere alla stipula di un contratto per: ACQUISTO DI TARGHE 

PUBBLICITARIE PON LAN/WLAN – 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-145 “Laboratorio 

multimediale per l’Alternanza scuola-lavoro”; 

 

RILEVATA    la scadenza perentoria per la chiusura del progetto entro il 31 ottobre 2016; 

 
 

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

 

 

DECRETA 

 

 di procedere all’acquisto con procedura di affidamento diretto della seguente fornitura: 

 

Fornitura Descrizione Quantità 

Materiale pubblicitario Targa in alluminio con 

distanziatori PON 2014-2020 - 

400x300x5 mm 

 

2 

Materiale pubblicitario Targa in plexiglass con 

distanziatori PON 2014-2020 - 

400x300x5 mm 

2 

Materiale pubblicitario Pannello in forex pvc plast. Pon 

2014-2020 - 1000x700x5 mm 
2 

Materiale pubblicitario Etichetta inventario in pvc 

adesivo PON 2014-2020 - 70x40 

mm - conf. 20 pz 

1 

  

 di assegnare un valore complessivo oggetto della spesa di € 360,66 oltre l’ IVA. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il  Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Alessandra Silvestri,  E-mail:  RMSD11000B@pec.istruzione.it Tel. 06121128565.  

Si dispone che il presente  provvedimento sia reso pubblico mediante affissione all’albo di istituto e 

pubblicazione sul sito web dell’istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Alessandra Silvestri)  
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

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