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Prot.4835/C8

Ariccia,12/07/2016

Determinazione del Dirigente Scolastico – Spese pubblicità
OGGETTO: Aggiudicazione Spese di pubblicità 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 n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali . Asse II
Infrastrutture per l’Istruzione – 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” Cod. id. Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-63;
CUP B76J15002180007
CIG. Z5F19E8E0D
Il DIRIGENTE SCOLASTICO/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA

la propria nota del 24.05.2.2016 Prot. 3388 /D4 con la quale è nominato ai sensi
dell’art. 31 del Decr. Leg.vo 50/2016 Responsabile Unico del Procedimento il
Dirigente Scolastico Prof.ssa Italia IUSI;
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. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
VISTO
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.;
Considerato che il QE prevede un importo di € 480.,00 per le spese di pubblicità;
Considerato che si rende necessario procedere alla fornitura di materiale pubblicitario per dare
risalto all’iniziativa;
VISTO
il Decreto L.vo n. 50/2016 del 18.04.2016
VISTO
il Decreto L.vo n. 163 del 12.04.2006, come modificato dal D. L.vo 50/2016;
Considerato che si è proceduto, sul sito www.acquistinretepa.it, alla verifica ed analisi delle
convenzioni attive Consip, e che la convenzione attiva a “Arredi” prevede l’acquisto
minimo di un quantitativo numerico superiore alla necessità dell’I.C.V.Volterra;
VISTO
l’art. 1 comma 150 della legge di stabilità 2013 che estende anche alle Istituzioni
Scolastiche l’obbligo di aderire alle Convenzioni Consip;
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

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

il D.P.R. 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;
VISTO

il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
approvato dal Consiglio d’istituto con Del. n° 19 del 04/02/2016 come modificato da
Del. n°33 del 30/05/2016;

VISTI

i 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 (FSE);

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.1 del 14.01.2016 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;

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. 147 del 30.09.2015 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, per la realizzazione di
ambienti digitali – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR);
la nota Miur prot. n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 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 - Asse II Infrastrutture
per l’istruzione – 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”;
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la
realizzazione degli interventi 2014- 2020

VISTA

VISTE

SOTTOAZIONE

10.8.1.A3

COD.
IDENTIFICATIVO
PROGETTO
10.8.1.A3FESRPON-LA2015-63

TITOLO
MODULO

IMPORTO
AUTORIZZATO
FORNITURE

IMPORTO
AUTORIZZATO
SPESE GENERALI

TOTALEAUTORIZZATO
PROGETTO

Digit@lamente

€ 22.400,00

€ 3.600,00

€ 26.000,00

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 14.04.2016, di acquisizione del
finanziamento europeo di € 26.000,00 a valere sul PON 2014/2020, con l’inserimento
nel Programma Annuale 2016,

VISTO

l’oggetto della fornitura di materiale pubblicitario per il progetto “Digit@lamente”
Cod. id. Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-63;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
Si dispone di aggiudicare la fornitura alla ditta Soluzioni Pubblicità che ha presentato l’offerta al
prezzo più basso;
Art. 3
L’importo complessivo, oggetto della spesa per la fornitura è pari ad €. 463,60 IVA inclusa la cui
copertura finanziaria è prevista a carico del Bilancio A.F. 2016 Fondi UE FERSPON- Cod. id. Progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-63;

Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Italia IUSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93

