
 

 

                                                          Cornaredo,15/05/2018 

 

CIG:    Z78238EBB8                CUP:   B86J15003280007

  

    

Il   Dirigente Scolastico 

 

VISTA la legge 7 agosto 990, 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 (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 do Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2003 relativo al Fondo Sociale  Europeo; 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale  2014 IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

 

VISTO  il PON  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e  

             ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014  

             della Commissione Europea;  

 

VISTA  la   Delibera   del    Consiglio  di  Istituto   prot. n. 2376  del  24/11/15  con   la   quale  è   stato  

             approvato il POF per  l’anno scolastico 2016/17;  

 

VISTO  il   Regolamento   di  Istituto    delibera  n. 8  del   15/12/2016  che   disciplina   le  modalità    di  

            attuazione delle   procedure in economia;  

 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. A00DGEFID/31750 del 25/07/2017 di  approvazione  dell’intervento  

          a  valere   sull’obiettivo/azione   10.8/10.8.1  del    PON   Programma   Operativo    Nazionale  

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

             relativo finanziamento  - AZIONE 10.8.1.A1 FESRPON-LO-2017-111; 

 

 



 

 

VISTA  la    Delibera   del   Consiglio   di  Istituto   prot.  n. 11  del 02/02/2017, di    approvazione    del  

             Programma     Annuale   Esercizio   Finanziario   2017, con la quale   sono  state  individuate  le  

             procedure per  l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

 

RILEVATA l’esigenza di acquistare targhe per pubblicizzare la realizzazione del  Progetto “Arricchisco 

la mia scuola” - Ambienti digitali - con il sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale, in 

relazione all’importo finanziato; 

 

ATTESO CHE  il valore stimato della presente  procedura  di  acquisizione di  lavori, servizi  e  forniture  

              rientra   sotto  i valori di  soglia   previsti  dell’art. 36 del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e  sotto i  

              valori di cui all’art. 34 del D.I n. 44/2001; 

 

VISTO l’obbligo   di    pubblicità   del   progetto   e    del    relativo    finanziamento    pari   a   €. 360,66 

(trecentosessanta/66) iva  esclusa + Iva 22% di  €. 79,34  (settantanove/34)   per    un totale   di 

                €. 440,00  a  carico del FESR tramite apposizione di targhe  all’ingresso dei plessi coinvolti; 

 

RILEVATA   l’assenza di  Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquistare; 

 

RILEVATO che in relazione all’importo finanziario è consentito fare ricorso alla procedura di  incarico 

                  diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della  presente determina 
 

DETERMINA 
 

Art.1 

Oggetto :di affidare alla ditta APOGEO  S.R.L. - Via  Ferravilla , 23 di Reggio nell’ Emilia  - partita Iva 

01573930359 –  mediante   affidamento di   ordine  diretto  di acquisto (ODA) su   MEPA   la   seguente 

fornitura: 

- N. 4  targhe  in plexiglass con stampa personalizzata F.to A5 con 2 fori di diametro 9 mm + 

distanziali per il fissaggio alla parete.  

- n.  1 targa     in plexiglass con stampa personalizzata F.to A4  con 4 fori di diametro 9 mm + 

distanziali per il fissaggio alla parete.  
 

                                                                                Art. 2 

Importo: l’importo complessivo stimato per la fornitura di cui all’art.1  potrà ammontare  a un  

              massimo di €. 295,00  iva esclusa. 
 

Art. 3 

Tempi di esecuzione: l’esecuzione dovrà essere realizzata  entro 10 gg. lavorativi dalla data di  

                 ordinazione. 
 

Art. 4  

Responsabile del procedimento: Il Dirigente Scolastico Giuseppina Tiziana Aloisi . 

       

Art. 5 

Pubblicità e trasparenza: la presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è 

pubblicata all’albo WEB sito dell’Istituto 
 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Giuseppina Tiziana Aloisi 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2, del D.L. n. 39/93 


