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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO A CONTRARRE ai sensi dell’art.32, comma 2,
del D.L.vo n. 50/2016
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
“PROGETTO PON/FESR "10.8.1.A1-FESRPON-EM 2015-50",

AVVISO 1 - 9035 DEL 13/07/2015 - FESR - REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO LAN/WLAN - FONDO
INFRASTRUTTURE/TECNOLOGIE - OBIETTIVO SPECIFICO – 10.8 “DIFFUSIONE DELLA SOCIETÀ DELLA
CONOSCENZA NEL MONDO DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE E ADOZIONE DI APPROCCI
DIDATTICI INNOVATIVI”
VISTA la nota del MIUR di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo “PROGETTO PON/FESR "10.8.1.A1-FESRPONEM 2015-50", del PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020” ed il relativo finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 29.09.2015 prot.n. 5611/C23F con la quale è stata approvata la partecipazione al progetto
FESRPON “Rete LAN/WLAN”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto Prot. n. 5553/C16A del 28.09.2015 con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2015/2016;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto 30.10.2015- 20.10.2015-Prot. N. 64384 di approvazione del Programma Annuale 2016;
VISTA la nomina del RUP per il progetto “LAN/WLAN” nella persona del Dirigente Scolastico
CONSIDERATO che nella scheda relativa alle “spese generali” rimane imputato l’importo di € 90,00 alla voce “Pubblicità”
PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisto di una targa pubblicitaria riferita al PON rete LAN/WLAN di cui
all’oggetto.
VISTI il carattere di urgenza e l’esiguità dell’importo relativo a tale acquisto;
DETERMINA
di procedere all’acquisto di n. 1 targa pubblicitaria PON in plexiglass, l’importo a disposizione per tale spesa è di €90,00 iva
compresa. La procedura di acquisto è quella dell’affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 c. 2 e 37 c. 1 del Dlgs 50 del 18/04/2016,
dopo aver effettuato un’indagine di mercato.
La spesa graverà sulla scheda progetto “PON LAN/WLAN” alla voce “pubblicità”.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
arch. Paola Calenda
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