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VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA

1

11/07/2016

Il Dirigente Scolastico

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. 23maggio 1924, 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 15 marzo 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. ;
il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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;
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 29.10.2015 con la quale è
stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5888 del 30.03.2016 di
approvazione dell’intervento a valere sull’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 Obiettivo Specifico 10.8 del PON ”
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 dell’11.2.2016, di approvazione
del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono
state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture in economia;
VISTA
le Delibera n. 2 e 3 del Consiglio d’Istituto dell’11.2.2016, di
inserimento nel Programma Annuale 2016 del finanziamento relativo al
progetto:
FESRPON
2014-2020
finalizzato
alla
realizzazione/ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN –
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” – 10.8.1.A1 –FESRPON-PI-2015-85;
EFFETTUATA una verifica della possibilità di effettuare l’acquisto delle forniture
attraverso convenzioni Convenzioni Consip attive;
TENUTO
che l’attività di informazione e pubblicità è un elemento obbligatorio di
CONTO
ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali; per cui l’ente
beneficiario è tenuto a svolgere una specifica azione di informazione,
sensibilizzazione e pubblicità;
RITENUTO

opportuno procedere tramite affidamento diretto per l’importo massimo
di € 370,00, cifra disponibile come da piano apposito

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente
decreto
-

-

-

D E CRETA
L’avvio delle procedure di acquisizione tramite affidamento diretto come da da
Regolamento interno di acquisti e forniture e art. 36 D. Lgs 50/2016;
di impegnare la spesa di 366,00 (IVA inclusa) al Progetto P03 della gestione in
conto competenza del Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno
2016 e, quindi, di procedere all’acquisto di n° 12 manifesti plastificati e n. 9
targhe in alluminio dalla Ditta LITEA snc – Corso Barolo, 31 ALBA (CN) ;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di
regolare fattura, di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte
dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione
obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
di affidare al D.S.G.A. dell’Istituzione scolastica l’adempimento di quanto
contenuto nell’art.11 del vigente Regolamento di contabilità (D.I. 44/2001).

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Luciano
MARENGO.
Il Dirigente Scolastico Reggente
(Prof. Luciano MARENGO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2,
D.Lgs. 39/93
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