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                                                                     Lamon,  10 novembre 2017 

 
Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola  -  competenze  e  ambienti  per 

l’apprendimento” 2014-2020 

Codice Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2017-58 

 Codice CUP  H66J15002040007 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE n°1 - PROGETTO PON 

 
Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto1 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
FESRPON-VE- 

2017-58 

Ausili per l’inclusione 

degli alunni con BES, 

LIM, laboratori, pc per 

segreteria 

€ 21.049,00 € 900,00 € 21.949,00 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

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

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 2001,n, 

207); 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

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

Europeo; 

VISTO l’art. 125 del D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratto pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO il POF 2017-18 e  l’iscrizione in Bilancio del Progetto summenzionato (delibera del Consiglio 

d’Istituto del 26 ottobre 2017); 

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 nota M.I.U.R prot. n. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 con la quale è stata 

comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento dei progetti 

PON 2014/2020; 

VISTO  Il regolamento d’istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

              negoziale da parte del Dirigente Scolastico;       

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
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VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria; 
 

 

FORNITURE € 21.049,00 
SPESE GENERALI: €. 900,00 di cui €. 200,00 per spese pubblicità 
TOTALE PROGETTO € 21.949,00 

DETERMINA 

 

Art. 1  Oggetto 

 
L’avvio delle  procedure di acquisizione mediante mercato elettronico della PA (MePA) con  OdA (ordine 
diretto d’acquisto) a cura del Dirigente Scolastico,  per l’affidamento della fornitura di etichette adesive e 
cartelli nell’ambito delle spese per pubblicità. 

 

Art. 2  Criterio di aggiudicazione 

 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii. 

Art. 3  Importo 

 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di €. 200,00 inclusa IVA. 

 

Art. 4  Tempi di esecuzione 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro trenta giorni lavoratori decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 
 

Art.5  Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico reggente   Alessandro Bee. 

      
 
    Firmato digitalmente, IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Alessandro Bee 
 
 
 
 
 

All’Albo pretorio I.C. Lamon 
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