
 

 
 

PON Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

FESR 2014-2020 -2014IT05M2OP001 

Asse II. Obiettivo 10.8. Azione 10.8.1.A3 – Realizzazione ambienti digitali 

 

Determina a contrarre per azione di pubblicità 
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-106 - Per un scuola digitale 

CIG: 68393477AF   -   CUP: H26J15001180007 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e ss.mm.ii.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 il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

e ss.ii.mm.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, Il Regolamento (UE) n. 1301/2913 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso MIUR prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015: realizzazione ambienti digitali 

Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR Asse II. Obiettivo 10.8. Azione 10.8.1.A3. 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5877 del 30 marzo 2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8 – azione 10.8.1.A3 del PON Programma Operativo 





Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

ed il relativo finanziamento del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-106; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 5 ottobre 2015, con la quale è stato approvato il 

POF per l’a.s. 2015-16; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 29 gennaio 2016 di approvazione del programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2016; 

VISTO il provvedimento del Dirigente n. 7 dell’11.04.2016 di acquisizione a bilancio nel programma 

annuale per l’e.f. 2016 dell’importo di € 22.000,00 per la realizzazione di ambienti digitali, 

codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-106; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 19 maggio 2016 di acquisizione a bilancio nel 

programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 dell’importo di € 22.000,00 (ventiduemila) 

nell’aggregato 04 voce 01 – “Finanziamenti da Unione Europea” – e di impegno di tale 

somma nel progetto P02 per la realizzazione di ambienti digitali, codice identificativo 

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-106; 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto 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”. 

VISTA la C.M. 1234 del 20.01.2013; 

VISTA  la proposta pervenuta dalla Ditta MecOffice SRL 

 

DETERMINA 

 

di affidare alla Ditta MecOffice SRL la fornitura del seguente materiale pubblicitario: 

 
Descrizione  Quantità Prezzo unitario 

 IVA esclusa 
Totale 

IVA esclusa 

Targhe commemorative in forex  per 
esterno. Misura cm. 42 x 30  

3 €   36,67 €  110,00   

Orologi a muro  in forex con angoli 
smussati. Misura  cm. 35 x 35  

10 €   25,00 €  250,00 

Totale IVA esclusa  €  360,00 

 
Tale spesa graverà sulle spese di pubblicità previste nel progetto P02  10.8.1.A3.-FESRPON-PU-2015-106 

secondo la ripartizione delle spese generali presente nella piattaforma PON. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Maggio 

 

 

Firmato digitalmente da Maria Maggio 
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