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Biandrate, 12.09.2016

Oggetto: Determina per acquisto di materiale pubblicitario
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 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.

Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-34
CUP I76J15001610007
CIG Z521A8C94D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 di Istituto n. 18 del 15/10/2015 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTO
il Regolamento di Istituto n. 3 del 21/04/2016 che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure in economia;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. 5888 del 30/03/2016 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” ed il
relativo finanziamento;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 18/01/2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2016,;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 21/04/2016 – inserimento nel P.A 2016 di
uno specifico aggregato di spesa P06 –FESRPON 10.8.1.03 “Da 3 a 13 anni con la
scuola di Cameriano si cresce” e contestuale variazione di bilancio;
RILEVATA la necessità di acquistare n. 2 targhe pubblicitarie e di n. 100 etichette uso inventario
beni;
ACCERTATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei beni che si intendono
acquistare;

tr

RITENUTO

di poter procedere, in relazione all’importo finanziario previsto, all’affidamento diretto
previa indagine di mercato già effettuata, in quanto l’ammontare della spesa consente di
seguire le procedure previste dall’art. 36 c. 2 lett. a) del d. lgs 50/2016;

VISTO

il preventivo pervenuto dalla Ditta Gruppo Spaggiari S.p.A di Parma per un totale di
spesa di € 177,00 più IVA 22% per un totale di € 215,94 ivato;

Considerato che la spesa trova copertura nel progetto P06 –FESRPON 10.8.1.03 “Da 3 a 13 anni con la
scuola di Cameriano si cresce”, sezione spese generali ;
TUTTO CIO’ PREMESSO
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di affidare alla Ditta Gruppo Spaggiari S.p.A di Parma la stampa delle seguenti targhe ed etichette:
N. 2 Targhe alluminio con stampa personalizzata in quadricomia 30x40 cm
N. 100 etichette per inventario beni 60x55 mm
Art. 3
Di far fronte alla spesa di € 215,94 IVA compresa con imputazione al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI2015-34
Art. 4
Di dare atto che il pagamento avverrà in base all’ accreditamento dei fondi strutturali europei di
riferimento al presente progetto PON, previa acquisizione DURC regolare così come previsto dalla
normativa; la fattura dovrà essere intestata all’ ISTITUTO COMPRENSIVO “G. da Biandrate” Via
Greppi 12, Biandrate (NO) codice fiscale 80014690038 e, ai sensi del decreto 3 aprile 2013 n. 55, dovrà
pervenire a questa istituzione in formato elettronico attraverso i canali predisposti utilizzando il Codice
Univoco di questo ufficio UF5NYM e dovrà riportare il CIG Z521A8C94D e il CUP I76J15001610007.
Art. 5
Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Claudia Lorena.
Art. 6
Di pubblicare copia della presente determinazione sul sito web onde conseguire la più ampia diffusione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Claudia Lorena
Firmato digitalmente
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