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DETERMINA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE PER L’AZIONE DI PUBBLICITA’ DEL PROGETTO PON  10.8.1.A3 
FESRPON –LO-2015-242 

 

 

CIG: Z191A6185B       CUP:C26J15001380007 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 78 del 12/10/2015 con la quale è stato 

approvato il POF triennale per gli anni scolastici 2015/2018; 
 
VISTO  il regolamento di Istituto delibera n. 20-4/4 del 26/06/2013 che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure in economia; 
 
VISTO  il bando PON FESR prot. N. A00GEFID/128100 del 15/10/2015 “per la scuola-

Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- ASSE II Infrastrutture 
per l’istruzione-obiettivo specifico 10.8- diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
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innovativi” – Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Realizzazione di ambienti digitali.  

 
VISTA  la nota del MIUR prot. N. A00DGEFID/5889 del 30/03/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “ interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave del PON Per la scuola- competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020- sotto azione 10.8.1 A Dotazioni tecnologiche e 
ambienti multimediali “ ed il relativo finanziamento. Codice progetto: 10.8.1.A3-
FESR PON – LO-2015-242; 

 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 6-4/6 del 31/05/2016 con la quale  

viene inserito in Programma Annuale il Progetto relativo ai PONFESR che ratifica il 
decreto del dirigente n. 6 del 18/04/2016; 

 
VISTO  il finanziamento il finanziamento ottenuto dalla scuola per il progetto PROGETTO 

PON  10.8.1.A3 FESRPON –LO-2015-242; 

VISTA   la necessità di acquistare materiale pubblicitario come da progetto (targhe ecc) 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è la realizzazione di un’aula 3.0 

PRESO ATTO che l’acquisto avverrà attraverso il MEPA mediante affidamento diretto in economia; 

 

DETERMINA 

 

DI AVVIARE  mediante l’affidamento in economia-affidamento diretto- il seguente acquisto di materiale 
con intestazione PON: 

n. 3 targhe  
n. 2 confezioni di distanziali 
n.100 etichette poliestere 
n. 11 chiavette USB  
per un importo complessivo e comprensivo di Iva di  397,72; 

 
DI SELEZIONARE  gli Operatori Economici Mediante Mepa  
 
DI ASSUMERE    apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 397,72 iva compresa 
   Da imputare al progetto P13 nel Programma Annuale 2016. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Sanzio Salami 

 

 

 

 



 

 

  


