
 
Prot. N 3395/C14a         Lesmo, 18/10/2016 
 

     Agli Atti 
     Al Sito Web 

All’Albo 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PON - LO-2015-443  – REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 

CUP:  B16J15001380007 

CIG: Z4D1B9F074 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Oggetto:    Determina a contrare per l’acquisto di targhe di identificazione in adempimento agli obblighi di 

pubblicità e informazione  concernente la realizzazione  del Progetto PON-FESR REALIZZAZIONE 
AMBIENTI DIGITALI dell’Istituto Comprensivo Lesmo – di via Donna Rosa, 13 Lesmo 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 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 

 
PREMESSO che, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la 
Ricerca (MIUR),  Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, 
avente titolarità sull’Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 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 innovativi” – Azione 
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave – ha emesso l’Avviso pubblico Prot. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione, 
di ambienti digitali ; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, 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. 32 del D.L.gs n. 50 del  18 aprile 2016   
VISTO  l’art. 36 c. 2  del D.L.gs n. 50 del 18 aprile 2016   
VISTO il Regolamento di esecuzione del 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 al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

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; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 19   del 27/11/2015 di assunzione nel POF 
del progetto  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 20/11/2015 con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;  

VISTO il Regolamento di Istituto approvato con delibera n. 31 del 11/02/2016 che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure per l’acquisizione di lavori 

VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio prot. n.1246/C14 del 11/04/16; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 25.01.2016 con la quale è stato approvato il 

POFT per gli a.s. 2016/2019 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 41 del 19/05/2016 di 
variazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;  

VISTA la nota MIUR protocollo n. AOODGEFID/5711 del 23.03.2016 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 A3 del PON – Programma Operativo 

Nazionale “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Obiettivi di Servizio – 

Fondo per lo sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012” ed il relativo 

finanziamento; 

RILEVATA  l’esigenza di  procedere all’acquisto di targhe di identificazione in adempimento agli 
obblighi di pubblicità e informazione  concernente la realizzazione  del Progetto PON-FESR 
Ambienti digitali per l’apprendimento  dell’Istituto comprensivo statale di Lesmo, a 
conclusione del Progetto; 

 
Considerata la premessa parte  Integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
 

l’avvio delle procedure di acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera , del 

D-Lgs 50/2016, per l’acquisto di targhe di identificazione in adempimento agli obblighi di pubblicità e 

informazione  concernente la realizzazione  del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PON - LO-2015-443  – 

Realizzazione ambienti digitali 

di cui alla nota la nota MIUR protocollo n. AOODGEFID/5711 del 23.03.2016 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1 A3 del PON – Programma Operativo Nazionale “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 



tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Obiettivi di Servizio – Fondo per 

lo sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012” ed il relativo finanziamento;  

La procedura d’acquisto sarà espletata tramite affidamento diretto 

    
Art. 2 Importo 

 
L’importo per la realizzazione della fornitura di beni e servizi di cui all’art. 1 è di € 125,00 IVA esclusa. 
 

 
Art. 3 Responsabile del Procedimento 

 
Il  Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Stefania Bettin. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Bettin 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo e nel sito web dell’Istituto. 

 

 
 

 


