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IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO 15.OOO
IMPORTO ACQUISTO 53 EURO IVA INCLUSA

Prol. n. 1344
ll Dirigente Scolastico

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTI

Frascati, 15 Aprile 2016

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. 23maggio
1924, n.827 e ss.mm. ii. ;

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.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo'1999, n.275, concernente il Regolamento

recante norme in materia diautonomia delle lstituzioni Scolastiche, aisensidella legge 15

marzo 1997, n. 59 ;

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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice deicontratti pubblicidilavori, seruizie forniture";
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

207)',

il Decreto lnterministeriale 1 febbraio2001n. 44, concernente " Regolamento concernente le
lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

i seguenti Regolamenti (UE) n.130312013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.130112013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.130412013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola - competenze eVISTO



ambienti per l'apprendimenfo" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre.

VISTA la delibera del Consiglio di lstituto Verb.n. 273 del1510112016 con il quale è stato
approvato il POf triennale

VISTO il regolamento di istituto approvato nella seduta del 05/0212016 verb. n. 274 che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia

VISTA la nota del Miur con Prot. n. AOODGEFID/1762 del 2010112016 Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio
2015, finalizzalo alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete
LANA/\/LAN

VISTA la delibera del Consiglio di lstituto verb. n. 274 del 0510212016 nella quale si
approvava il Programma annuale -Esercizio Finanziario 2016 dell'istituzione scolastica-, nel
quale è stato inserito nel capitolo apposito la somma prevista per il progetto e nel quale sono
state individuate le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

VISTA la propria determina Prot. n. 534 del 191212016 nella quale si decreta l'inizio della
procedura finalizzala all'acquisto dei beni e servizi per l'attuazione del progetto

RILEVATA la necessità di ottemperare come da progetto alla pubblicità delfinanziamento pon

attraverso l'acquisto di etichette adesive con il logo del progetto e personalizzate dall'istituto

RILEVATA la possibilità di acquistare direttamente dalla Ditta Lombardi che già intrattiene rapporti

di collaborazione con l'lstituto anche per altre forniture

VISTO l'importo da spendere di 53 euro iva inclusa

Tutto cio visto e rilevato,

DECRETA

AÉ. 1 Oggetto

L' acquisto diretto di 100 etichette adesive personalizzate al costo di euro 53 inclusa iva per
l'adempimento previsto nel progetto di dare ampia pubblicità aifinanziamenti europei per le
infrastrutture tecnologiche

Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'ad.5 della legge 24111990,

viene nominato Responsabile del Procedimento la Sig. Carla Cristofanelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


