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                      PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020  

  “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR)” 

(Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID\5891 del 30/03/2016)  Progetto PON  

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-254  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO   il  D.lgs 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 il D.lgs 50/2016 e il D.Lgs 163/2006 per quanto ancora non regolamentato dal D.lgs  

50/2016;  

 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR. 5/10/ 2010, n. 207);   

 

 

 

 



   

  
  

  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

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

  

VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1304/2013 . 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  “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della  

Commissione Europea;  

  

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione;  

  

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 

AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 

delle infrastrutture di rete AMBIENTI DIGITALI;  

  

  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5891 del 30 Marzo 2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-254  

” Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

ed il relativo finanziamento  

  

DETERMINA   

Art. 1 Criterio di aggiudicazione  

  

L’acquisto tramite ordine diretto su Mepa delle targhe ed etichette riferite al progetto PON  

0.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-254 secondo quanto previsto  dal nuovo codice dei contratti,  

art. 37 del D.to L.vo  50/2016  comma1 secondo cui le stazioni appaltanti possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 

40.000 . 

La fornitura dei materiali dovrà essere rispondete ai requisiti minimi specificati. A titolo 

informativo enon esaustivo si allega modello grafico delle targhe richieste, al quale fare 

riferimento. 

Il modello in bozza della targa dovrà essere  proposto e sottoposto alla verifica della committente  

prima della realizzazione definitiva.  

 

Art. 2  Importo   

L’aggiudicazione avverrà attraverso l’acquisizione di almeno tre preventivi e sarà assegnata alla 

ditta offerente al prezzo più basso pari a € 395,00 (IVA inclusa)  
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Art. 3 Tempi di esecuzione   

La fornitura  richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 7 giorni decorrenti dalla stipula 

del contratto con l’aggiudicatario.  

  

Art. 4 Responsabile del Procedimento   

Ai sensi del D.lgs 50/2016 e il D.Lgs 163/2006 per quanto ancora non regolamentato dal D.lgs 

50/2016 è stato nominato Responsabile del Procedimento la dott.ssa Maria Pia Sorce, dirigente 

scolastico presso l’Istituto Comprensivo Colombo di Fiumicino  

  

Art. 5 Consegna fornitura   

Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta a carico dell’Azienda    

fornitrice. La fornitura dovrà essere comprensiva di tutte le eventuali spese accessorie, non  

saranno  accettate spese aggiuntive non presenti nell’offerta.  

  

  

IL DIRIGENTESCOLASTICO  

    Dott.ssa Maria Pia Sorce  
Firma autografa sostituita a mezzo stamp    ai sensi 

dell'art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/1993  

 


