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ISTITUTO COMPRENSIVO "COLOZZA"
Trav.sa Insorti d'Ungheria, 11 - 86100 Campobasso
CF 92070240707 - C.M CBIC84700C - Tel. 0874405722 Fax 0874/405730
E-mail : cbic84700c@isr[Lzione
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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID
10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l'aperlura delle scuole oltre I'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche". Asse l- lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
DETERMTNA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO PON
1 0.1 . 1 A-FSEPON-MO -2017 -8 "NESSUNO IN DIETRO''
CIG.,Z'1225DC1D4 - CUP: E34G16000060007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO ll R.D 1B 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.'
VISTO ll Decreto del Presidente della Repubblica 8'marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge n.5911997
VISTO ll Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.'165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.
VISTO il Programma Operativo Nazionale - FSE - 2014 lT 05 M 20 001 "Per la Scuola
competenze e ambienti per l'apprendimento" relativo al Fondo Sociale Europeo - Programmazione
2014-2020, approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l'Avviso Pubblico Prot.n. AOODGEFlDl10862 del 1610912016 per la presentazione delle
proposte relative a "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura
delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" del PONFSE-"Per la Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" Asse | - lstruzione - Obiettivo
Specifico 10.1 "Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa" Azione 10.1.1 "lnterventi di sostegno agli studenti caratlerizzati da particolare fragilità, tra cui
anche persone con disabilità";
VISTA la circolare del MIUR Prot. N. AOODGEF|D|28614 del 1310712017 che rappresenta la
formale autorizzazione all'avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell'ammissibilità della spesa;
VISTA la nota del MIUR Prot. N. AOODGEFID1317}7 de|2410712017 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola lstituzione Scolastica;
VISTA la necessità di acquistare una targa pubblicitaria del PON in oggetto
VISTO il D.Lgs 5012016 "Nuovo Codice degli appalti" e ss.mm.ii;
VISTE le Linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. n.50 del
1B aprile 2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di impofto inferiore alle
soglie di rilevanza cómunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi d
operatori economici";
VISTI i Decreti Interministeriali n.441200'1 e n. 12912018,
;
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VISTO il Decreto Dirigenziale Prot.n. 0004775-C114 del2911112017 di assunzione nel Programma
Annuale 2018 dei finanziamenti del Progetto;
VISTI I seguenti Regolamenti UE: Regolamento n. 130312013 recante disposizioni comuni sui
Fondi Strutturali e di investimento europei; Regolamento n. 130112013 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale "FESR' ; Regolamento n. 130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VfSTO il D.L. 5212012 e la legge 22812012 (legge di stabilità 2013) che obbligano le
Amministrazioni Pubbliche, ivi comBrese le lstituzioni Scolastiche, all'approvvigionamento, per
qualunque categoria merceologica, mediante le Convenzioni-quadro stipulate da CONSIP S.p.A.;
Vf STO l'adicolo 1, comma 512, della legge n.20812015 (legge di stabilità 2016) che prevede per le
Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione l' approvvigionamento esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti
aggregatori, alfine di garantire llottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti dalla
normativa vigente per l'acquisto di beni e servizi;
VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP per il materiale pubblicitario da realizzare in
progetto;
CONSIDERATO che è stata effettuata una indagine MEPA al fine di individuare la soluzione che
maggiormente soddisfi le esigenze della scuola;
CONSIDERATA la disponibilità finanziaria sul progetto;
DETERMINA
pubblicitaria
del Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2017procedere
di
una
targa
all'acquisto
Di
I ,,NESSUNO INDIETRO" di cui all'l'Avviso Pubblico Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
tramite affidamento diretto - OdA - alla ditta FOTO LAMPO di Campobasso, iscritta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione.
La targa dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Targa personalizzata in alluminio composito 3 mm con protettivo UV- Formato in Cm 42x60
(come da file predisposto dall'lstituzione).
La spesa prevista ammonta ad € 65,00 escluso IVA

