
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Prot. N° 617/VI.10                                                                                  

 

                                     Verzuolo, 12/10/2016 
 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo di Verzuolo 

 
VISTO 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. ; 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 36  del D.L.vo 18/04/2016 n° 50  Nuovo Codice dei Contratti; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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  9 del  27/11/2015 , con la quale è 

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

 
VISTO il Regolamento d’Istituto Delibera n. 9  del 18-06-2016 che disciplina le modalità di 

DETERMINA del Dirigente Scolastico per l’acquisizione in economia riguardante i servizi di 

pubblicità per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-349 
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attuazione delle procedure in economia; 

- VISTA l’autorizzazione del Progetto, prot. n.  AOODGEFID/5888  del 3 0 .03.2016, 

con il quale è stato comunicato l’ impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI 

DIGITALI; 
VISTO Il codice CUP   B36J15003110007    assegnato al progetto  

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive  che soddisfino la fornitura che si intende acquisire; 

 

SVOLTA INDAGINE DI MERCATO; 

 

CONSIDERATA la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010 come modificato dal 

D.L. 187/2010, convertito con modificazioni nella legge 217 del 17/12/2010; 

 

ACCERTATA LA SUSSISTENZA DELLA COPERTURA FINANZIARIA PER € 245,90, 

CIG  Z271B8BC26 
 

Tutto ciò visto, rilevato, considerato, accertato costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 Oggetto 
 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia con affidamento diretto (ai sensi dell’art. 125, 

comma 11, del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 34 del D.I. 1 Febbraio 2001, n. 44) per l’affidamento del servizio 

di pubblicità per il progetto  “Leonardo digitale: nuovi metodi di apprendimento”. 

 

Art. 2 Importo 
 

L’importo per la realizzazione della fornitura del servizio di cui all’art. 1 è di € 245,90 

(duecentoquarantacinque/90), o l t r e  I V A  .  

 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
 

La fornitura richiesto/a dovrà essere realizzata e fatturata 

elettronicamente entro il 26  ottobre 2016 . 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico scrivente. 

 
    Art. 6 Corrispettivo e Fatturazione 

 

Il corrispettivo dovuto per l’acquisto delle targhe pubblicitarie verrà corrisposto: 

 dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante entro gg. 60 dalla consegna, previo rilascio della fattura 

elettronica , in base ai flussi di accredito dei fondi. 

 
 



DETERMINA DI PROCEDERE ALL’ACQUISIZIONE DEI SEGUENTI MATERIALI PUBBLICITARI: 

 
n. 8 Targhe  in Dibond  per esterno 30 x 40 mm  secondo il modello predisposto 

n. 100 Etichette plastificate secondo il modello predisposto 

 

1) Di avviare la procedura di affidamenti della fornitura mediante “affidamento diretto- 

affidamento in economia” come stabilito nell’art. 1 

2) Di affidare alla ditta Tecnotarga  snc di Saluzzo la fornitura del materiale 

pubblicitario per un importo complessivo pari a  245,90 oltre l’IVA 

3) La presente determinazione viene assunta in conformità dell’art. 192 del D.lgs 267/2000 

e d all’art. 11 del D.Lgs 163/2006 quale “Determinazione a contrarre” e, ai  fini della 

pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa viene pubblicata sul 
sito web   www.istitutocomprensivodiverzuolo.it 

 

        Il Dirigente Scolastico 

            Luciano Scarafia 
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