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Prot. 588 del 03/10/2016 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Art. 32, c.2 del D.Lgs 50/2016) 

 
Determina a contrarre per la fornitura, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del 

D.I 44/2001, di materiale pubblicitario nell’ambito del PON FESR “Competenze e ambienti 

per l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e 

ambienti multimediali” 

 

 

Visto il D.L. 44/2001 

Visto il D. Lgs 50/2016 

Visto il progetto PON FESR  PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A “Dotazioni tecnologiche e 

ambienti multimediali” codice progetto : 10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015- 22. Titolo 

progetto: Connetti…e vai! 

 

Visto il regolamento d’istituto per l’acquisizione, in economia, di lavori di servizi e 

forniture 

Preso atto che per la realizzazione degli interventi FESR costituisce un elemento 

obbligatorio la programmazione di un’attività di pubblicità e di sensibilizzazione 

a livello di singolo intervento 

Verificata  la necessità di procedere all’acquisto del sotto indicato materiale la cui 

spesa è prevista nel progetto “Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” 

 

• n.1 targa da esporre all’ingresso del plesso centrale di Baragiano 

• 20 pen drive personalizzate con logo PON 

 

Preso atto  che, alla data odierna, non sono state rilevate nelle convenzioni consip 

attive meta servizi con gli articoli che si intendono acquistare 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “M. CARLUCCI” DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via Garibaldi 63 – 85050 – Baragiano (PZ) Con scuole aggregate di Ruoti e Balvano 
0971997142 – pzic82400q@istruzione.it – pzic82400q@pec.istruzione.it – www.icruotipz.it  

PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni 

tecnologiche e ambienti multimediali  CIG: Z85184C8EA CUP: G89J15001290001 

 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016  ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo 

per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione 

Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

Vista la delibera del Consiglio d’istituto che ha fissato in euro 4000 il limite di spesa 

per l’affidamento diretto 

 

 

Atteso che il costo preventivato della fornitura di cui sopra non supera la somma di 

euro 4000 sulla base della spesa autorizzata alla voce pubblicità delle spese 

generali del progetto FESR il cui limite massimo è di euro 400 

Accertata  la possibilità, per ragioni di speditezza e per garantire economicità ed 

efficienza alla procedura tutta, di far ricorso, in relazione all’importo finanziato, 

alla procedura mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 del D.L. 

44/2001, per la fornitura di cui sopra 

Acquisiti i preventivi di almeno tre ditte interpellate per la fornitura del materiale 

 

DETERMINA 

Di affidare, considerato il vantaggioso rapporto qualità/prezzo derivante dal 

preventivo di stima (370 Euro), alla soc. coop. IRIDIA la fornitura del materiale in 

premessa indicato. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Lorenzo Rispoli 

 
 

 


