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Prot N.  360   del 23/09/16     La Spezia, 23 settembre 2016 

 

Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo dell’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

 
Oggetto: Determina a contrarre mediante ordine diretto. 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 ’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

 

“Classi in Rete 2” - Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A2 - FESRPON-LI-2015-39 

CUP: D46J16000040007 – Azioni di Pubblicità 

 

Il Dirigente Scolastico 

   
 
 
VISTA la circolare MIUR Prot. n° AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 - Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – Azione 10.8.1 – Sottoazione 10.8.1.A1, rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN ; 

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   nota   del   MIUR  Prot. n. AOODGEFID / 30611 del 23 dicembre 2015  di   
approvazione  dell’intervento   a   valere su 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” -   
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento  ed il relativo finanziamento”;  
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VISTA la nota del MIUR  Prot. n. AOODGEFID/1763  del 20/01/2016   di comunicazione 
di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione10.8.1 del PON - ” 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – 
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento e la relativa comunicazione  all’USR 
di competenza dell’impegno finanziario  (nota prot. AOODGEFID-1709 del 
15/01/2016); 

VISTA la  Delibera  del Consiglio  d’Istituto  n. 5 del 20/01/16,  con la  quale  è stato 

approvato il PTOF per gli anni scolastici 15-16;16-17;17-18; 

VISTA la   delibera   n.  2 del 20/01/16 di   approvazione   del   Programma   Annuale   
dell’esercizio Finanziario 15-16 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 
finanziato; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da 
Fondi Strutturali Europei” 2014/2020 e le “Disposizioni per l’attuazione dei 
progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016 

VISTO  l’art.36 comma 2 del D.lgs 50/2016 

VISTO           l’art.34 del D.M. 44/2001 

VISTA           la Delibera n. 1 punto 5 del Consiglio d’Istituto datata 11-02-2015 

CONSIDERATO che si rende necessario l'acquisto di targhe per la pubblicizzazione del 

PON 2014-2020 suddetto 

CONSIDERATA la modifica prevista al comma 270 della nuova legge di Stabilità per il 

2016, secondo la quale sotto la soglia dei 1000 euro gli affidamenti di beni e 

servizi non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico 

ATTESO  che il costo complessivo ammonta ad un massimo di euro 50,00 (IVA 

inclusa) 

 

Si ritiene, per quanto sopra detto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di 

acquisto in favore della Ditta Casa Editrice Spaggiari c/o Fratelli Toscano s.n.c.Via 

Vernazza 22r Genova per l’acquisto di n. 1 Targa a colori personalizzata in plexiglass, 

contenente i dati del progetto, formato A3, per la pubblicità  del PON 2014-2020 suddetto. 
 

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z7C1B3F5DD 

 
DETERMINA 
 

 di approvare le premesse nella loro interezza; 

 di procedere all’affidamento diretto della fornitura del materiale in allegato alla ditta 
Ditta Casa Editrice Spaggiari c/o Fratelli Toscano , come da accurata indagine di 
mercato; 
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 di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare 
esecuzione del provvedimento; 

 di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico       
 
    

Per la fatturazione elettronica la Ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e di evidenziare il CIG 
Z7C1B3F5DD il CUP  D46J16000180007 e il codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-
LI-2015-120 relativo alla fornitura oggetto di detta determinazione in tutte le fasi 
dell’istruttoria ripetendo gli stessi codici sulla  fattura stessa. 
 
A tal scopo si comunica che dal 01/09/16 i dati sono i seguenti : 
o Intestazione : 

Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico  “ A. Fossati- M. Da Passano “  
La Spezia 

o Codice Fiscale   :  91089510118 
o Codice Univoco :  UF4JMQ 

 
 
 
 
 

 
 
 

La Spezia, 23 settembre 2016           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Manfredini 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2  

D.Lgs n39/93) 

 
 

 
 


