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         Porto Ceresio  07/07/016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440 , concernente l'amministrazione del Partrimoni e la 
contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827; Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento 
concernente le    Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTA la legge 7 agosto 1990,n.241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai cdocumenti amministrativi”. 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme Generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 

VISTO il D. Legislativo 50/2016 “ Codice dei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture” 

VISTO il  D.I n. 44 del 1 febbraio 2001 “ Regolamento concernente “le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”, art. 34; 

 
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 il PON - Programma Operativo Nazionale '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 MIUR Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la presentazione delle 
proposte relative al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Per la Scuola 
competenze e ambienti di apprendimento" 2014-2010 Avviso pubblico rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
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VISTO  il verbale n. 2 del Collegio Docenti del 08/09/2015; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 17 del 09/09/2015 di approvazione adesione bando 
PON; 

VISTA l'autorizzazione del progetto comunicata dal MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID/1764 
del 20/01/2016, che contiene la comunicazione circa l'impegno finanziario notificato dal 
MIUR all'USR Lombardia con nota Prot. n. AOODGEFID/1710 del 15/01/2016; 

VISTO la determina dirigenziale di assunzione a bilancio della somma di € 14.964,00 riferita al 
progetto per la realizzazione  delle infrastrutture di rete LAN autorizzato e finaziato 
10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-182 ;  

VISTO l'obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento a carico del Fondo per lo 
Sviluppo Regionale ai sensi dell'art.4.3 dell'avviso Prot.9035 del 13.07.2015 tramite 
apposizione di targa all'ingresso della scuola e affissione di manifesti all'interno della 
scuola; 

VISTO l'importo massimo autorizzato per le spese di pubblicità, pari a €112,00; 
VERIFICATO che la convenzione Consip attiva per la fornitura di “Arredi per ufficio 6” che 

prevede, all’interno del proprio listino di fornitura, targhe pubblicitarie, richiede un 
ordinativo di importo minimo di 20.000,00 € ;  

 

 DETERMINA  
 

Art. 1 Oggetto 
Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione tramite affido diretto di  

• n. 3 targhe pubblicitarie da esterno in alluminio delle dimensioni 30 X40 cm  e dello 
spessore di 5 mm max con stampa come da modello allegato.  

• n. 5 manifesti formato A3 
La fornitura deve essere comprensiva di consegna all’indirizzo via Molino di mezzo 30 Porto 
Ceresio (VA).   
 

 Art.2 Requisiti del concorrente. 
 

 L' operatore economico sarà selezionato mediante comparazione di preventivi e tenendo in 
considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta ai sensi dell’art. 1 c.1 lett. ddd della 
legge 11/2016.  
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 Art.3 Importo  
L'importo complessivo stimato della fornitura, comprensivo di spese di consegna, sarà imputato al 
progetto P9 -   PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-182  fino ad un massimo di € 
122,00 (cento ventidue euro)  IVA inclusa  
 l'importo rrimanente sarà imputato all'attività A1 – Funzionameno amministrativo generale 
 

Art.4 Tempi di esecuzione  
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 10 giorni lavorativi decorrenti 
dall'ordinativo. 

Art.5  Divieto di cessione e subappalto 
L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi 
di cessione o subappalto. 

Art.6 Pagamenti 
Il corrispettivo verrà liquidato, a fornitura conclusa a regola d'arte entro 30 giorni 
dall'emissione della fattura elettronica. 
 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, è stato 
nominato, con provvedimento prot.n. 1248 del 18 maggio 2016, Responsabile Unico  del 
Procedimento il Dirigente scolastico Dott.ssa Gabriella Cicolini. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Gabriella Cicolini 
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