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Prot.n. 2938/C14            Cinisello Balsamo, 27/05/2016  

 

OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento in economia-affidamento diretto, mediante procedura 
ex art. 34, comma 1, D.I. n. 44/2001, per la del progetto 10.8.1 – A2 FESRPON-LO- 145 
realizzazione/ampliamento rete Lan/WLan – Spese per la Pubblicità (Targa per entrata edificio scolastico, 
etichette adesive) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

 VISTO il Regolamento di Istituto sull’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi; 

 VISTO il DPR n. 275 del 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

 VISTI i regolamenti dell’Unione Europea n. 1303120L3 recante disposizioni comuni sui Fondi 
Strutturali e di investimento Europei,  n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale 
(FESR) e il n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO L’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca “Avviso rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

 VISTA la nota prot. n. AOODGEFIS/1764 del 20.01.2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’ Università 
e della Ricerca-Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – ufficio IV, con la quale è stato 
autorizzato l’avvio al progetto identificato dal codice 10.8.1.A2 – FESRPON-LO-2015-145 
cofinanziato dal  Fondo Europeo per lo sviluppo regionale, per complessivi  € 7.500,00; 

 CONSIDERATO che all’interno del quadro economico del progetto sono state previste somme per la 
pubblicità per un importo di € 150,00 (centocinquanta); 

 CONSIDERATO che l’istituzione scolastica deve garantire la trasparenza delle informazioni e la 
visibilità delle attività realizzate; 

 VISTA la legge 24/12/2012, n. 228 art.1 comma 150, che prevede anche per le istituzioni scolastiche 
l’obbligo del ricorso alle convenzioni CONSIP per gli ordinativi di beni e servizi; 

 VERIFICATO che in CONSIP non vi sono Convenzioni Quadro attive per la fornitura del materiale da 
acquistare;  
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DETERMINA 
 
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

 

 DI DEFINIRE  l’importo massimo da spendere per la realizzazione delle targhe e altri 
materiali pari ad euro 150,00 IVA inclusa; 

 DI EFFETTUARE l’ordine diretto alla ditta Gruppo Spaggiari di Parma; 

 DI ASSUMERE in bilancio un impegno di spesa di E 150,00. 
 

 
 

                                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                         Dott.prof.ssa Marina Rossi 

 
 
 

 


