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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 "Ambienti
digitali" codice Nazionale progetto 10.8.l.A3-FESRPON - LO - 2017-167 "Tecnologie digitali in
ogni classe - Laboratori mobili Postazioni informatiche"

PREMESSO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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. AOODGEFIDI12810 del 15/10/2015
rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali;
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 19:44,n. 827 e ss.mm.ii.;
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.;

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 15marzo 1997, n. 59;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii, ;



RILEVATA

l'art. 32 del D.L.gs n. 50 del 18/ aprile 2016
l'art. 36 c. 2 del D.L.gs n. 50 del 18/ aprile 2016
il Decreto Interministeriale l febbraio 200 l, n. 44, concernente " Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
la nota del MIUR prot. AOODGEFID 1710 del 15/01/2016 di approvazione
dell 'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1 del PON " Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M20P001- "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" ed il relativo finanziamento;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31750 del 25 luglio 2017 che
rappresenta la formale autorizzazione ed impegno di spesa per l'LC. I via Mariani di
Lissone -Mb del progetto di seguito indicato:
Codice autorizzazione Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON - LO - 2017-167
Titolo "Tecnologia digitale in ogni classe" pari a € 26.000,00
il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per gli aa.ss. 2016-17, 2017-18, 2018-19
approvato dal C.d.L con delibera n. 115 del 13/01/16 e aggiornato ai sensi della
L.l 07/2015 con delibera del C.d.! n. IO del 06/12/2016 e delibera n. 61 del 29/11/ 2017
il Programma annuale esercizio 2018 approvato dal C.d.L con delibera n. 63 del
12/02/2018 con la quale sono state individuate le procedure per l'acquisizione di lavori,
servizi e forniture in economia
la delibera n. 63 del 12/02/2018 che eleva a € 4.000.00 il limite di spesa relativo
all'attività negoziale del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 34 c. l del D.I. n.
44/2001
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" dell'Istituto LC. I via Mariani - Lissone MB, a conclusione
del Progetto;

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

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 - LO - 2017-167 Ambienti
Digitali "Tecnologia digitale in ogni classe" di cui alla nota n. Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del
15/10/2015, PON "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- FESR Asse II -
Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione l 0.8.1 Interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.

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. l è di € 226.55 compreso IVA.

Art. 3 Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Malvina Poggiagliolmi.

OS/Osga

. web dell'Istituto.


