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OGGETTO: Decreto di aggiudicazione: Acquisto diretto O.d.A.ME PA pubblicità PON - Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento, 2014- 

2020” 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”. 

Progetti FESR ASSE II “Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale” 

Codice progetto: 10.8.1.A1 – FESRPON-LO-2015-297 denominato “Ermes ovunque connessi”. 
CUP: H16J15000900007 
CIG: ZBD1BD8FC5 

 
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. 

23maggio 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE“, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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 
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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. 146 del  18/11/2015 con la quale è stato 

approvato il  POF per l’anno scolastico 2015-16 

VISTO  Regolamento dell’attività negoziale approvato da Consiglio d’Istituto con Delibera n. 85 

del 29/09/2014 e aggiornato con Delibera n. 83 del 7/04/2016 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - 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”  e il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.21 del 3/03/2016 per l’approvazione del 

Programma Annuale - Esercizio finanziario 2016, con la quale è stato 

formalmente assunto in Bilancio il finanziamento relativo al Progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-297 denominato “Ermes ovunque connessi”; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

dei servizi di addestramento all’uso della fornitura; 

VISTA la determina a contrarre prot. 0005017/U DEL 3/11/2016, 

 
DECRETA 

 di affidare il servizio di addestramento all’uso della fornitura per un totale di  € 370,00 iva inclusa; 

 di dare atto che il corrispettivo per la fornitura in oggetto trova la necessaria copertura a valere sul 

Progetto P26 del Programma annuale 2016; 

 di dare atto che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata nei modi e nei tempi dettagliati nellla 

determina a contrarre sopracitata; 

 di pubblicare copia del presente decreto all’albo on line dell’Istituto scolastico a norma dell’art. 10 

comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 di assumere impegno di spesa a favore della ditta Grisoni e di imputare l’importo risultante sul 

Progetto P26 – del programma annuale 2016 che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

 

 
Il dirigente scolastico 

Prof. Michele Giacci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 

 


