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Prot.n.819/C14                                                                                                                     Porto Viro, 22.03.2018 
 
Determina a contrarre: PUBBLICITA' per progetto Per la scuola, Competenze e Ambienti per l'apprendimento" 
Avviso Pubblico AOODGEFID/12810 del15/10/2015 -REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI – 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 Progetto: 10.8.1.A3 – FESRPON-
VE-2017-110 
CUP H36J15001880007 -“Stop alla lezione frontale –Smaterializziamo”- Acquisto targhe 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 maggio1924, 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 legge15 marzo 1997n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo  1997  n. 59, concernente "Delega al Governo per il  conferimento  di funzioni e 
compiti alleregioni 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 de/lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO l'art.36 del  D.Lgs 50  del  18  aprile  2016  "Attuazione delle  direttive  2014/23/UE, 2014/24/UE, 
e2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure diappalto 
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 "; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 05/10/2010, n. 207); 
VISTO il Decreto  lnterministeriale 1febbraio 2001n. 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 diSviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento  (UE) n. 1304/2013 relativo  al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
VISTO il PON  -  Programma  Operativo Nazionale  Plurifondo "Per la Scuola-competenze  e ambienti  per 
l'apprendimento",  a titolarità del  Ministero  dell'Istruzione, dell'Università e della  Ricerca, approvato da parte  
della Commissione  Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del17/12/2014, finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali Asse Il 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 infrastruttura/i per 
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave"; 
VISTA  la delibera n. 8 del Collegio dei docenti del 13 ottobre 2015 di adesione a questo progetto Pon; 
VISTA  la delibera n.7 del 22 ottobre 2015 del Consiglio di Istituto con adesione a questo progetto Pon; 
VISTA l'autorizzazione del 25.07.2017 Prot. AOODGEFID/31744 del MIUR- Ufficio  IV -  "Autorizzazione 
dei progetti e Impegno  di spesa", nell'Ambito del Programma Operativo Nazionale "Competenze e ambienti 
per l'apprendimento" finanziato con FSE - avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo  

autorizzato 
forniture 

Importo  
autorizzato 
spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-110 CLASSE 3.0  Stop alla lezione 
frontale –Smaterializziamo. 

€ 21.210,99 € 788,93 € 21.999,92 

 
VISTA  la delibera di variazione del Programma Annuale 2017 n.5 del 12/10/2017; 
RILEVATO dal progetto che deve essere data evidenza tramite pubblicità finalizzata relativa all'impiego dei 
fondi tramite la realizzazione di apposita targa da collocare nei pressi dell'ingresso del plesso/sede ove il 
progetto viene realizzato; 
CONSIDERATO che l'importo non eccede la spesa complessiva di € 4.000,00 stabilita  dal Consiglio di 
Istituto nella delibera n. 2  del CdI del 25.05.2017 (sulla base dell'art. 34 d.i. 44/2001); 
EFFETTUATA  una verifica della possibilità di attuare  acquisti, relativamente  alla fornitura  che si intende  
acquisire, tramite convenzione Consip, dalla quale verifica è emerso che non sussistono convenzioni attive 
Consip; 
EFFETTUATA  UNA  STIMA CONGRUA  del bene da acquistare; 
 

DETERMINA 
 

Art.1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 -Ai sensi dell'art.  34 del d.i. 44/2001, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto a 
favore della ditta INFORMATICA E DIDATTICA Via Dogana 295 –Amantea (CS), già conosciuta 
dall’Istituto Comprensivo di Porto Viro, per l'acquisto  di n.2 targhe da apporre in visibilità del pubblico, in 
alluminio delle dimensioni di 42X30 cm con l'indicazione del progetto in oggetto e del finanziamento europeo 
che lo sostiene e n. 40 adesivi per inventario; 
Art. 3 
L'importo di spesa per l'acquisizione della fornitura non dovrà in alcun caso essere superiore a € 212,00 iva 
inclusa come preventivato in sede progettuale PON e autorizzato; 
Art. 4 
La  fornitura  richiesta  dovrà essere realizzata entro  30 giorni dall'ordine  in affidamento  diretto e sarà oggetto 
di collaudo; 
 Art. 5 Ai sensi del D.Lgs 50/2016 (in particolare artt. 31e segg.) e dell'art. 5 della legge 241del 7 agosto 1990,  
e  come da nomina n.807/C14 del 15.01.2018 è Responsabile del Procedimento la Prof. Di Mascio Gabriella 
(Dirigente Scolastico). 
 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            Prof.ssa Gabriella Di Mascio 
 

                                                                                                                   


