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DETERMINA PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO. PROGETTO PON 2014-2020 

Azione 10.8.1 – Sottoazione 10.8.1.A2 Ampliamento infrastrutture di rete LAN/WLAN 
codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-252 importo autorizzato con nota AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 

                                                                           CUP C36J15001020007  -  CIG Z5A1A8E6E9 

 

 

Prot. n. 3130                                                                                                                       Varese,    21/06/2016 

                   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; 

VISTA      la Delibera del  Consiglio d’Istituto n. 78 del  01/10/2015  con  la quale è  stato  approvato il POF per l’anno 

scolastico 2015/2016; 

VISTA     la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 79 del 01/10/2015 con la quale è  stato  approvato il  progetto PON “per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’avviso pubblico AOODGEFID\9035 del 

13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete  

LAN/WLAN;  

VISTA  la nota del MIUR prot AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a  valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1 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. 3  del 11/12/2015,  di approvazione del Programma  Annuale  Esercizio  

finanziario 2016; 

AL FINE    di espletare gli adempimenti relativi all’informazione e pubblicità verso il pubblico e la platea scolastica previsti dalle 

norme di attuazione del PON; 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquistare; 

   RITENUTO di applicare l’affidamento diretto in quanto l’ammontare delle spese consente si seguire la procedura prevista dal D.I. 

44/01;  

RITENUTO opportuno procedere alla fornitura di cui sopra attraverso l’ordinativo a GRUPPO SPAGGIARI SPA; 

 

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

 

DECRETA 

 

Di procedere all’affidamento diretto, richiedendo alla ditta SPAGGIARI SPA l’ordine di fornitura  n.3 targhe in alluminio con 

stampa personalizzata in quadricromia formato 30 x 40,l’importo di spesa per l’acquisizione del bene  è di € 215,94 (IVA 

INCLUSA).   

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato responsabile del 

Procedimento Dirigente Scolastico Anna Rita Politi. 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge  13/08/2010 

n. 135 e successive modifiche, consapevole che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;  

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastica Anna Rita Politi; 

                                                                                                                                               La  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                                                     ( D.ssa Anna Rita POLITI) 
                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
                                         sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)   
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