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Ivrea, 14 aprile 2016
Prot. n. 1335/E

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 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.;
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
legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
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";
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. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 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 di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/11/2014 verbale n,. 2 con la quale è stata
approvata la candidatura al PON;
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti del 30/09/2015 verbale n. 3
con la quale è stata
approvata la candidatura al PON;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto verbale del 28/108/2015 con la quale è stato approvato
il POF per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale
014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto verbale n. 1 del 4/12/2015 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
VISTO il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico n. D76J15001480007 e il CIG
Z7E197189C;
VISTA la attestazione della copertura finanziaria come da scheda finanziaria del progetto azione
10.8.1 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento – 10.8.1.A1-FESRPON-PI- Rete completa e sicura”
inserita nel Programma Annuale 2016;
VISTO il progetto presentato dal Prof. Rocco Giuseppe Migliorino, progettista per PON il
10.8.1.A1-FESRPON-PIRILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria per € 150,00 IVA compresa;
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia con affidamento diretto (ai sensi
dell’art.125, comma 11 del D.Lgs 163/2009 e dell’art.34 del D.I. 1 febbrai 2001 n.44) per
l’affidamento del servizio di pubblicità per il Progetto “Sviluppare una Rete performante” codice
progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PI2015-183
Art. 2 Importo
L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 è di € 150,00 (centocinquanta) IVA
compresa
Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data
dell’ordine
Art.4 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990,
il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto.
DETERMINA
1) DI PROCEDERE ALL’ACQUISTO DEI SEGUENTI MATERIALI PUBBLICITARI:
n.2 Targhe personalizzate formato A4 materiale alluminio composito spessore 3 mm +iminazione protettiva;
n.100 Etichette adesive formato 4,5x10,5 stampa a colori;
2) di avviare la procedura di affidamento della fornitura nell’art.1;
3) di affidare alla Ditta BOLOGNINO Davide & C. snc Via D.Baltea, 4 – 10015 IVREA (TO) la fornitura
del materiale pubblicitario per un importo complessivo paria € 146,40 Iva compresa;
4) La presente determinazione viene assunta in conformità dell’art.192 del D.Lgs 267/2000 e dall’art.11 del
D.Lgs 163/2006 quale “Determinazione a contrarre” e, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa viene pubblicata sul sito web: http://iiscena.it
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lucia MONGIANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

