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     Prot. n° 2753/PON               COLLEFERRO 16/09/2016 
 
 

All’Albo 
Al Sito Web 

Agli Atti 

 

 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale-Azione 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-367- 

Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN 

CUP B56J15001500007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8/3/1999, concernente il regolamento in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997/59; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, “regolamento gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” e suo 

regolamento D.P.R. 207/2010; 
 
VISTO l’art. 32 c. 2 del Dlgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

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 Decisio ne C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla  
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realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; Asse II 

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 infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave; 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 1762 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo 10.8.1.A1 del PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020” ed il relat ivo finanziamento; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 164/15 del 08/10/2015, con la quale è stato approvato il  

Progetto PON realizzazione/ampliamento rete Lan/Wlan; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 148/15 del 30/06/2015, con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 dell’10/02/2016, di approvazione del Programma 

Annuale 2016; 

 

VISTA la nomina del RUP per il progetto “LAN/WLAN” nella persona del Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marika Trezza; 

 

CONSIDERATO  che  nella  scheda  relativa  alle  “spese  generali”  è stato determinato è quantificato per 

le azioni pubblicitarie un importo  di € 305,98 (trecentocinque/98 iva compresa); 

 

PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisto di sei targhe pubblicitarie riferite al PON 

rete LAN/WLAN; 

 

VISTI il carattere di urgenza e l’esiguità dell’importo relativio a tale acquisto 

 

CONSIDERATO che l’importo è inferiore a € 1000,00 e pertanto non è obbligatoria la consultazione 

delle convenzioni Consip; 

 

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

 

 

-di procedere all’acquisto di n. 6 targhe pubblicitarie PON (n.6 targhe in plexiglass, di cui n.2 di 

dimensioni 300x200x5mm e n.4 di 400x300x5mm), con affidamento diretto OdA su MePA 

 

-l’importo a disposizione per tale spesa è di € 305,98 (trecentocinque/98)  iva compresa.  

 

La fornitura sarà comprensiva di consegna presso l’Istituto. 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzat e consegnat entro 15 giorni dall’ordinativo7stipula del 

contratto. 

 

La spesa graverà sulla scheda progetto “PON LAN /WLAN” alla voce “pubblicità”. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Marika Trezza 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                          ai sensi art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93 
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