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Prot. N. 4080/A15          Dalmine 12/07/2016 
 

 
Agli Atti dell’Istituto 

Al Sito Web dell’istituto 
All’Albo dell’Istituto 

 

 
OGGETTO:  Determina di richiesta preventivo per Mat eriale Pubblicitario Pon Rete LAN/WLAN 

Progetto “RETE WIFI e gestione in LAN nella Scuola secondari a di I grado” -  10.8.1.A1-
FESRPON-LO-2015-399  

 Codice CUP: H56J15001020007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

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.; 

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.; 

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 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; 

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

VISTO IL D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 

VISTO IL D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTI il Regolamento (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; 

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; 

VISTO il bando PON FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-
2020 - Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento e all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - ASSE II 
Infrastrutture per l’istruzione – 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; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01 /2016 con oggetto: “Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa 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” - Identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-399 

LETTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 
gennaio 2016; 

VISTE le delibere N° 16 del Collegio dei Docenti del 25/0 9/2015 e N° 100 del Consiglio d’Istituto del 
28/09/2015 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e 
Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR)”; 

VISTA        la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 119 del 15 gennaio 2016, con la quale è stato approvato 
il PTOF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA        la Delibera n. 125 del 12 febbraio 2016 del Consiglio di Istituto di approvazione del 
Programma Annuale per l’E.F. 2016 e in particolare l’iscrizione a bilancio della somma di 
euro 14.920,00 nell’aggregato 04.01 Unione Europea delle entrate e nel progetto P07 
10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-399 PON 2014-2020 REALIZZAZIONE LAN/WLAN delle 
spese; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 844/A24c del 15.02.2016 che disciplina le Modalità di 
Attuazione delle procedure in economia; 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATE  le esigenze di ottemperare, in relazione all’importo finanziario, all’obbligo di pubblicità e 
attività di informazione, secondo le indicazioni dettate dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 
1828/2006 e la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto mediante la realizzazione 
di targhe esterne, etichette adesive ed eventuale altro materiale pubblicitario riportanti i loghi 
ufficiali PON e l’intestazione dell’Istituzione Scolastica; 

 
 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 

ART. 1 – Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia affidamento diretto ad un unico fornitore 
(ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006) TECNOCOPIA CENTRO STAMPA Viale Buttaro 
n. 4 Dalmine (BG) per l’affidamento della fornitura di “Targhe pubblicitarie personalizzate ed etichette 
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adesive” relativa al Progetto “RETE WIFI e gestione in LAN NELLA Scuola secondaria di I grado” PON 
Rete LAN/WLAN, come da nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016, 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” – Progetto 10.8.1.A1-
FESRPON-LO-2015-399. 
I beni oggetto della procedura di affidamento di cui alla presente determina saranno specificati nella 
richiesta di preventivo. 

ART. 2 – Criteri di aggiudicazione 
Il criterio di scelta è basato sul modico prezzo e sulla comoda reperibilità sul territorio di tale materiale. 

ART. 3 – Importo 
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di max euro 224,55 (Duecentoventiquatro/55) IVA 
inclusa. 

ART. 3 – Impegno di spesa 
A seguito del preventivo richiesto e dell’offerta ricevuta e del conseguente ordinativo di fornitura, il DSGA 
è autorizzato ad impegnare la somma imputata al Progetto P07 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-399 
PON 2014-2020 REALIZZAZIONE LAN/WLAN del Programma Annuale E.F. 2016. 

ART. 4 – Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

ART. 5 – Pagamento 
Il DSGA è autorizzato ad emettere mandato di pagamento solo dopo consegna, montaggio e 
sistemazione, verifica di conformità e accettazione della fornitura in menzione, la presentazione di 
regolare fattura e il positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla 
vigente normativa. 

ART. 6 – Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marilena Gritti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marilena Gritti 

 
 
 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
 


