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FESR PON “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”

Codice identificativo del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-22
AULA AUMENTATA LAB DIS-TOP
CUP: I86J16000470007
CIG: ZDA1B8B28C

Il Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. “Galilei” di Gorizia
VISTO
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
VISTO

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
il Decreto Interministeriale 01 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
il DPR 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;
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 (FSE);
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. 30 del 21.12.2015 con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5892 DEL 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento; Codice identificativo del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-22; CUP:
I86J16000470007
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 09 del 31.05.2016 con la quale è stato approvato il PTOF per
l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 31.05.2016 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
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”;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
RILEVATO che le convenzioni Consip attive non sono in grado di fornire il materiale con le caratteristiche

tecniche necessarie al progetto oggetto dell’appalto;
ACCERTATA la presenza sul Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.) di ditte atte a fornire il materiale
oggetto dell’appalto;
VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13/2016 del 31/05/2016 relativa ai criteri di gestione
negoziale;

VISTO

l’obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento a carico del Fondo per lo Sviluppo
Regionale tramite apposizione di targa all’ingresso della scuola, all’interno e di adesivi

VISTO

personalizzati;
l’art 36 D.Lgs. n. 50 18/04/2016 comma 2 lettera a, l’importo è inferiore alle soglie comunitarie e
si può procedere con affidamento diretto;
DETERMINA

Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione, tramite affido diretto mediante ODA su MePA - ACQUISTI
IN RETE PA, della fornitura di un kit pubblicità per finanziamenti PON FESR, composto da:
• N. 2 targhe personalizzate PON, dimensioni (400 x 300) mm, in plexiglass (o materiale equivalente)

dello spessore di 10 mm, con stampa serigrafata multicolore per scrittura, per fissaggio al muro con 4
fori e distanziatori cromati;
• N. 1 targa personalizzata PON, dimensioni (300 x 200) mm, in plexiglass (o materiale equivalente)
dello spessore di 10 mm, con stampa serigrafata multicolore per scrittura, per fissaggio al muro con 4
fori e distanziatori cromati;
• N. 80 adesivi personalizzati PON, dimensioni (80 x 60) mm, stampa in digitale quadricromia, con
laminazione protettiva.
La fornitura sarà comprensiva di consegna presso l’Istituto
Art. 2 Importo
L’importo complessivo stimato della fornitura di cui all’art. 1 potrà ammontare fino ad un massimo di Euro
400,00 IVA inclusa. L’istituzione scolastica manifesta la propria volontà di procedere a successivi ordinativi al
fornitore selezionato ai prezzi d’offerta.
Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 10 giorni lavorativi decorrenti
dall’ordinativo/stipula del contratto.
Art. 4 Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott. Guido de Fornasari.
Si attesta la copertura finanziaria dell’acquisto di cui alla determina.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Guido de FORNASARI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.Lgs. 39/93

