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Prot. 2490/C14   Zero Branco  12.04.2016 
 

DETERMINA N. 59 
Per l’acquisto di beni finalizzati ad azioni di informazione e pubblicità relative al Progetto 
PON FESR  Codice  identificativo progetto “10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-102”  Titolo 
Progetto “Tutti alla lavagna”     CUP  G46J15001660007 
 CIG: X5118C590D      
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO         Il Regolamento di contabilità  D.I. n. 44/2001; 
VISTO         Il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti” ART. 125 comma 5;  
VISTI           i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 
VISTO         il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016;  
VISTA          la disponibilità di bilancio; 

Visto  il Programma Operativo Nazionale  “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento “ 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 
15.10.2015.– Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR)– Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza del  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 l’autorizzazione  specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica del Progetto 
con nota MIUR  N. AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 (importo autorizzato per forniture e 
spese generali € 21.998,50 iva inclusa) a valere sull’obiettivo Azione 10.8.1.A1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”. Codice  progetto “10.8.1.A3-FESRPON-VE-
2015-102”  Titolo Progetto “Tutti alla lavagna”. 

 
 
PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto del sotto indicato materiale  la cui spesa è 
prevista nel Progetto  “Tutti alla lavagna” 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-102 che presenta la 
necessaria copertura finanziaria : 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGETTO Impegno di 

spesa massimo 
Previsto dal 
progetto  

Descrizione materiale  Sede destinazione materiale 

Progetto  P15   
Tutti alla lavagna 
10.8.1.A3-
FESRPON-VE-2015-
102 
 

€ 400,00 N. 5 TABELLONI 
PUBBLICITARI  PON  
 

Tabellone per plessi  I.C. 
ZERO BRANCO 
 

 
 

DETERMINA 
 

Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della suddetta 
fornitura  per spese di pubblicità obbligatorie e  previste dal progetto  “Tutti alla lavagna” 
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-102 per un importo massimo presunto di €  400,00 IVA  
compresa  
 

•  Di selezionare, visti i tempi ristretti della procedura e l’importo,  gli operatori economici 

mediante: 

Acquisizione in economia di beni, servizi mediante AFFIDAMENTO DIRETTO .  

 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Daniela Bettini) 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. 39/93” 

 
 


