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Prot. n.8759     Luogo e data GROSSETO 02 DICEMBRE 2016 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI TARGHE ED ETICHETTE PUBBLICITÁ PER PROGETTO 

“AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN” 

                      CUP: H56J15001000007   CIG : 6894534D6E    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D.I. n. 44 dell’1/2/2001; 

 

VISTI i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

d’investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR), 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 dalla Commissione Europea; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 15 del 14/12/2015 che adotta il Piano dell’Offerta 

Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 

 

VISTA  l’autorizzazione MIUR, prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 

specifico - 10.8; 

 

VISTA  la nota MIUR 2224 del 28 gennaio 2016 inerente alla trasmissione delle disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 

luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 29 del 09/02/2016 che approva il programma annuale 

per l’E.F. 2016; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 29 del 09/02/2016 inerente all’assunzione nel 

programma annuale 2016 del finanziamento finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, all’integrazione nel POF 2015/2016 e 

all’adozione del piano finanziario esecutivo; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 33 del 09/02/2016 inerente all’approvazione del 

regolamento interno per le attività negoziali; 

 

RILEVATA  l’esigenza  di  dar  corso  alla  procedura  di  affidamento  della  realizzazione del Progetto 

 

Sottoazione  Codice 

identificativ

o progetto1  

Titolo 

modulo  

Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  

10.8.1.A2  10.8.1.A2-

FESRPON-

TO-2015-40  

Ampliare e 

Sviluppare una 

rete 

performante  

€ 7.300,00  € 200,00  € 7.500,00  



 

CONSIDERATO  che l’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 

euro; 

 

ACCERTATA la necessità di procedere con URGENZA all’acquisto/fornitura di: TARGHE ED ETICHETTE 

  

PRECISA che il fine pubblico da perseguire è: adempimenti relativi agli obblighi dei beneficiari in materia di pubblicità 

e informazione previsti dei Regolamenti Europei nella gestione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 �

 

DETERMINA 

 

di procedere mediante  affidamento diretto  all'acquisto dei seguenti beni/servizi: 

 

TARGHE ED ETICHETTE PER PUBBLICITÁ  PON SCUOLA 2014 - 2020 

 

Priorità ambiti d'indagine: 

1. Convenzioni CONSIP 

2. MePA 

3. Mercato libero 

 

Tipo procedura:  

Ordine affidamento diretto, previa indagine di mercato 

 

Scelta del contraente – criterio:  

Prezzo più basso  

 

Valore approssimativo dell’appalto:  

€. 122,00 (Iva esclusa): 

 

Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del  contratto con 

l'aggiudicatario. 

 

Pagamenti 

Si provvederà al pagamento su presentazione di fatture, debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale, riportanti il codice identificativo del progetto 

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della normativa vigente il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Antonella Baffetti. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa ANTONELLA BAFFETTI 

 

                                                                                                                    FIRMATO DIGITALMENTE 
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