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Oggetto: Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-181 – Determina per acquisto materiale per l'azione di
pubblicità– Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.- Asse II “Infrastrutture per
l’istituzione” – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8.
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione
di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1”. Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
la Circolare prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche per la
realizzazione, di ambienti digitali;
Viste
le delibere del Collegio docenti n. 5 del 13/10/2015 e n. 14 del 03/05 2016;
Viste
le delibere del Consiglio d'Istituto n.37 del 27/11/2015 e n.13 del 26/05/2016;
Vista
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 con oggetto :
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento delle
infrastrutture di ambienti digitali”;
VISTO all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA
la formale assunzione a bilancio E.F: 2016 del finanziamento relativo al progetto;
ACCERTATA
la necessità di acquistare 2 targhe 30x40 cm, 250 etichette da porre sulle attrezzature
acquistate, e 2 pendrive da 8 giga;
EFFETTUATA in data odierna, 12 Luglio 2016, una verifica (come da allegati) della possibilità di effettuare
tali acquisti tramite convenzione CONSIP;
VISTO che non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare a pieno la nostra esigenza;
VISTO che esistono solo convenzioni che solo in parte soddisferebbero la soluzione richiesta;
VISTO che ai sensi dell'art. 34 del D:M: n. 44/2001 al di sotto di € 2000 è consentito l'affidamento diretto
da parte del Responsabile del Procedimento
EFFETTUATO il controllo, con esito positivo, dei requisiti minimi del fornitore individuato: soggettivi,
economico-finanziari e tecnici
VISTA
L'attestazione della copertura finanziaria da parte del DSGA
DETERMINA

di procedere ad affidamento diretto per l'acquisto di n. 2 targhe in plexiglas cm 30x40, 250 etichette da
porre sulle attrezzature acquistate, e 2 pendrive da 8 giga;di assumere apposito impegno di spesa per euro
210,00 IVA esclusa.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del
Procedimento Annalisa Esposito, dirigente scolastico.
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La Dirigente Scolastica
Annalisa Espositofirma autografa omessa ai
sensi del d.lgvo 39/1993

