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CUP: B26J15001060007

CIG: Z761BE5551

Progetto: PON “10.8.1.A1 – FESRPON-VE-2015-112- Didattica in rete“ - ampliamento o adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico - 10.8

Prot. N. 3987/D5

Sanguinetto, 7 novembre 2016

Oggetto: Determina Dirigenziale per targa pubblicitaria Progetto Europeo P.O.N. infrastrutture di
rete LAN/WLAN.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTI gli art. 34 e 35 del D.I. del 10 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il progetto elaborato da questa istituzione scolastica per la realizzazione / ampliamento della rete
LAN/WLAN (candidatura 4718) ricevuto dall’Autorità di Gestione in data 18/11/2015 prot. n. 17010;
VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 di approvazione e il relativo finanziamento
del “PON 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-112” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per
la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA la necessità di procedere all’acquisto di:
-

n. 3 targhe in alluminio nel formato (mm. 420x297x3) con stampa digitale e kit 4 viti con borchia
per fissaggio targhe (€ 26,00 cad.) IVA esclusa;

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni CONSIP relative a beni/servizi;
RITENUTO di procedere mediante acquisizione in economia, affidamento diretto, ai sensi del D. L.vo n.
50/2016 “Codice degli appalti”, art. 36, c.2, lettera a);
VISTA la disponibilità del Programma Annuale 2016;

DETERMINA

-

Di procedere all’acquisto del materiale su indicato, per un totale di € 78,00, al netto dell’IVA – CIG

n. Z761BE5551

-

Di selezionare gli operatori di mercato economici mediante: Affidamento diretto.

-

Di assumere apposito impegno di spesa da imputare al Programma Annuale 2016, che presenta la

necessaria copertura finanziaria;
-

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della scuola ai fini della generale

conoscenza.
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