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DETERMINA  n. 40    del  20 luglio 2016 
 
CIG: XDD19A768E 
CUP: H66J15000910007 

 
 
ATTIVITA’ / PROGETTO  Progetto PON 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-159  Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. 
Finalizzato alla realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN” – 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”- Sottoazione 10.8.1.A2 
“Ampliamento dell’infrastruttura LAN/WLAN”. 

 
DESCRIZIONE FORNITURA / SERVIZIO ETICHETTE ADESIVE  PER PROGETTO PON 
TIPOLOGIA DI ACQUISTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO  
 
 
                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   Il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con RD 23 

maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA   la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO  il Dpr 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 59/97 

VISTA   la Legge 59/97 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 D.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendente dell’Amministrazione Pubblica” e s.m.i 

VISTO   l’art. 125 del il D.lgs n. 163/06 "Codice dei contatti pubblici di lavori, servizi e 

forniture"; 

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

VISTO   il DPR 207/2010 recante le norme del Regolamento di esecuzione del Codice dei 

Contratti Pubblici VISTO Il D.I. 44/2001 recante le norme “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 



Istituzioni Scolastiche”; 

VISTE  Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei”; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001 “Per la Scuola-

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C82014) 

n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la nota del MIUR prot. N.AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8 / 10.8.1 del PON “Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 – Per la Scuola-competenze e ambienti per 

l’apprendimento (10.8.1.A2- FESRPON-LA-2015-159) ed il relativo finanziamento; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 104 del 01/10/2015, con la quale è stato 

adottato il POF perl’a.s. 2015/16 

VISTA  la Modifica N.1 al Programma Annuale 2016 Prot. n. 796/C14 del 02/03/2016; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto deliberato dal C.d.I. il 27/10/2014 delibera n. 63 con il 

quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture in economia; 

VISTO    l’art 1, comma 502 e 503,   Legge di stabilità 2016, n. 208/2015; 
 

VISTA  la disponibilità nel programma annuale 2016 – Aggreg. P 42  che garantisce la 

copertura finanziaria e consente di provvedere in merito effettuando il relativo 

impegno di spesa al progetto/attività: 

 

- PON 2014-2020 

10.8.1.A2-FESR PON - “Ampliamento dell’infrastruttura LAN/WLAN”. 

 

ACQUISTO DI ETICHETTE ADESIVE PON PROGETTO “Ampliamento dell’infrastruttura 

LAN/WLAN”. Sotto-azione 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-159  

 
                                                       D E T E R M I N A 
 

 di procedere all'acquisto della fornitura indicata in premessa con la seguente 

procedura: 

□ Amministrazione diretta 

x Affidamento in economia- affidamento diretto 

□ CoEmo fiduciario. 

 Di assegnare un valore complessivo oggetto della spesa di €  23,42 (IVA compresa) 
 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990 

viene nominato in qualità di Responsabile dell’Istruttoria il DSGA Anna Maria Portalupi che ha le 

funzioni di ufficiale rogante per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo della scuola 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof. Roberto Fraccia 

   
 


