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All’Albo on line dell’Istituto  - 

ATTI 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

Programma Operativo Nazionale – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI. 

AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID\12810 DEL 15 OTTOBRE 2015. 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A3 FESRPON -PI-2015-36  
CUP N. I46J15001820007  CIG Z591BBF66F 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  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. 23/05/1924, 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  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 lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” n. 50 del 18 aprile 2016; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

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 delibera del Consiglio d’Istituto: n° 16 del 23/10/2015 approvazione candidatura progetto PON-
FERS “Per la Scuola – competenze ed ambienti per l’apprendimento” 

VISTE le delibere n° 136 del 28/10/2015 di approvazione del POF 2015/2016 e n° 2 del 13/01/2016 di 
approvazione del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa); 

VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 13 dell’11 febbraio 
2016 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 di Autorizzazione progetto e impegno 
di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 
alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI 

VISTO  l’obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento a carico del Fondo per lo Sviluppo 
Regionale tramite apposizione di targhe all’ingresso delle scuole; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
VISTA  la delibera n. 17 dell’17/05/2016 per l’iscrizione a bilancio E.F. 2016 degli impegni organizzativi e finanziari 

connessi al Piano integrato degli interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 
l’apprendimento ” Finanziato con FSE annualità 2014/2020 Progetto autorizzato e finanziato; 





 

 

 
 
VALUTATO che tramite ricerca effettuata per la pubblicità del progetto REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO O ADEGUAMENTO 

DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN” – CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-30, è stata 
individuata quale ditta fornitrice la tipografia/serigrafia “GRAFICA IN DI CURLETTI VALTER” 
accreditata alla fatturazione elettronica PA; 

RITENUTO conveniente, al fine di evitare ulteriori tempi/spese di ricerca, avvalersi della suddetta ditta;  
 

 
Tanto premesso 

 
DETERMINA 
 
Art. 1 Oggetto 

Di commissionare con modalità di affido diretto, previa richiesta di preventivo, alla ditta “GRAFICA IN DI 

CURLETTI VALTER” sita in Via Moretta, 12 CAP 10022 Carmagnola (TO), la fornitura del materiale pubblicitario 
occorrente per il progetto 10.8.1.A3 FESRPON -PI-2015-36 che consiste in: 

 n. 3 targhe da esterno, dimensione cm. 35 x 25  
 

Art. 2 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 100,00 (cento/00) IVA inclusa. 
 

Art. 3 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosalinda Rambaldi.  
 
Carmagnola, 26 ottobre 2016 

 

Il Dirigente Scolastico 

Rosalinda Rambaldi  

 
 
 
 
Rif.: Reveruzzi Maria 
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