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Prot. N. 3379  /A37                                          Mozzecane, 24/06/2016

Fondo Codice 
Autorizzazione

Ob. Az. Descrizione 
Azione

Importo 
Autorizzato

FESR 10.8.1.A2-FESRPON-
VE-2015-21

10.08 10.08.01 Realizzazione 
potenziamento 

rete Wlan 

7.497,00

CUP     G86J15001340007 Cig: Z0E1A54588
 
OGGETTO: Procedura di affidamento diretto di targa in plexiglass da 
interno, nell'ambito del Progetto Pon Fesr "Tutti in rete con le Lan" 
codice 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-21. Avviso AOODGEFID/9035 del 
13/07/2015. Autorizzazione Miur prot. AOODGEFID/1773 del 
20/01/2016.

Il Dirigente Scolastico
VISTO il R.D del 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. Del 23 maggio 1924, n. 827 e ss.rnrn. 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 avoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 36 del D. Lgs 50/2016 "Nuovo Codice degli appalti e delle 
concessioni";
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche" ;
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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;
VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”;
VISTA La nota Prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 – M.I.U.R. 
Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali – Ufficio IV – alla realizzazione, nell’ambito del Piano Operativo 
Nazionale “ Ambienti per l’Apprendimento”, finalizzato con il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, del progetto. PON 10.8.1. A2 – FESRPON-VE-2015-21; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 130 del 24/11/2015 con la quale è 
stato adottato il POF per l'anno scolastico 2015/2016;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 138 del 11/12/2015 con la quale è 
stato approvato il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 e la 
variazione di bilancio n. 165 del 18/04/2016;
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si 
intende acquisire;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'affidamento della 
fornitura di targhe pubblicitarie formato minimo A3;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento 
diretto, in quanto l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure 
previste dal comma 1 dell'art. 34 del D.I. n. 44/2001 e dall'art. 95 comma 5 
del D.Lgs 50/2016.
PRESO ATTO che è stata effettuata regolarmente la procedura di richiesta di 
offerta (prot. n. 3267/c14 del 16/06/2016 alle ditte Schiavon snc di Verona, 
Verona Premia di Verona,  Il Cerchio Pubblicità di Mozzecane) per materiale di 
cui all'oggetto e che è pervenuta una sola offerta dalla seguente ditta:

– Schiavon snc – prot. n. 3314 del 21/06/2016.
VISTE le offerte presenti sul Me.pa. che non rispondono in modo esaustivo a 
quanto stabilito dall'Avviso per il Pon Fesr; 
CONSIDERATO che la ditta Schiavon offre il materiale più idoneo alla nostra 
richiesta di targhe plexiglass formato A3;

DETERMINA
di procedere all'ordine diretto di acquisto del sottoelencato materiale 
pubblicitario, per l'azione di pubblicità di cui all'oggetto, a favore della ditta 
Schiavon snc di Verona:

– n. 1 targhe plexiglass formato mm 420x297,8 con stampa digitale a 
colori, con file da noi fornito, 4 fori per fissaggio a parete € 88,00 + iva

– n. 1 targhe plexiglass formato mm 420x297,8 con stampa digitale a 
colori, con file da noi fornito, 4 fori per fissaggio a parete, € 88 + iva; 

– n. 2 kit di distanziatori satinati per fissaggio a parete delle targhe di cui 
sopra, € 36 + iva; 

L'importo di € 88,00 + iva sarà riportato nel progetto P07 e  liquidato con fondi 
del Pon codice autorizzazione  10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-21; i rimanenti € 
124,00 saranno riportati come spesa in A1 Spese per il funzionamento 
didattico. 
                                                                   IL Dirigente Scolatico

    dr. Edoardo Citarelli
firma autografa sostituita dal nominativo (art. 3, c.2 Dlgs 39/93)


