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Prot.n. 10507 Sommacampagna, li 14-11-2016 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo  

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-72 
Libera la tua Immaginazione Migliore 

– TECNOLOGIA NEL QUOTIDIANO 
 

CUP: I36J15001990007 CIG: ZAC1BFED0A 

 

Oggetto: Determina di acquisto etichette autoadesive per pubblicità PON. 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 23 maggio 

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

VISTA 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.; 

VISTO 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; 

VISTA 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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 36. Comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTI 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; 

VISTO 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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 140 del 17/11/2015 con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 avente per oggetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali. 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto 

autorizzato e finanziato “P43 - PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-72 dal titolo "Libera la tua 

Immaginazione Migliore - TECNOLOGIA NEL QUOTIDIANO; 

RILEVATA la necessità di provvedere all’acquisto di n. 80 etichette autoadesive per i prodotti 

acquistati con il finanziamento PON; 

RILEVATO che all’interno del Consip risulta attiva per tali prodotti una convenzioni con la 

ditta ARS LINE SPA (vedi convenzioni CONSIP assunta a prot. n. 8922 del 04-10-2016) ma che 

tale convenzione non ha caratteristiche idonee, in relazione al rapporto quantità, qualità e 

prezzo (vedi ns. richiesta Prot.n. 8997 del 5-10-2016 e comunicazione della ditta ARES LINE 

SPA assunta a Prot.n. 9068 del 6-10-2016) 

CONSIDERATO che la spesa complessiva non eccede la soglia di rilevanza comunitaria ai 

sensi dell’art. 35 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016; 

CONSIDERATO che sono state acquistate le targhe presso la ditta Disegno Immagine di 

Ferremi Stefano e Marchesi Fabio SNC di Vestone (BS); 

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

DECRETA 

Art. 1 – L’avvio della procedura di acquisto diretto presso la ditta Disegno Immagine di 

Ferremi Stefano e Marchesi Fabio SNC di Vestone (BS) tramite MEPA per la 

fornitura di n. 80 etichette autoadesive per i prodotti acquistati con il progetto 

PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-72. 

Art. 2 – Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. b, del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016. 

Art. 3 – L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata 

contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di € 36,60 (trentaseieuro/60 ), 

IVA inclusa. 

Art. 4 – Autorizza l’ufficio all’espletamento delle pratiche necessarie per la fornitura di quanto 

indicato negli artt. 1, 2 e 3. 

Art. 5 – Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 

241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Bruna Rossetti.  

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Bruna Rossetti 

firma apposta digitalmente 


