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Prot.  n.52/R.C.               Milano,20/05/2016 

DETERMINA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER L'AZIONE DI PUBBLICITA' DEL 
PROGETTO PON 10.8.1.A1 FESRPON-LO-2015-455 

 

CUP: E46JI5001090007   
CIG:  Z8619F56C6 

La Dirigente Scolastica 
VISTO Il Regolamento di contabilità  D.I. n. 44/2001; 
VISTO Il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”; 
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 
VISTO il D. Leg.vo 30/12/2010, n. 235; 
VISTO il D. Leg.vo 27/10/2009 n . 150; 
VISTO Il regolamento d’Istituto   contenente  criteri  e limiti  per lo svolgimento 

dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 62  del 21/01/2016 di approvazione del  

programma annuale per l’esercizio finanziario 2016; 
VISTO il finanziamento ottenuto dalla scuola per il progetto PON 10.8.1.A1 - FESRPON-

LO-2015-455 - (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 
ACCERTATA la necessità di acquistare targhe e etichette per la pubblicazione delle azioni 

finanziate dal PON 10.8.1.A1 - FESRPON-LO-2015-455; 
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è la realizzazione e l’ampliamento della rete 

Lan – Wifi 
VISTA la disponibilità di bilancio; 
RITENUTO di procedere in merito; 
CONSIDERATO che i prodotti non risultavano esistenti su CONSIP 

 

DETERMINA 
 

  Di   AVVIARE  per  le  motivazioni  in  premessa, di avviare, mediante affidamento in economia 
affidamento diretto, il  procedimento  per   l’acquisto di n.3 targhe e n.100 
etichette per un totale di € 236,00 IVA esclusa     

  Di   SELEZIONARE gli operatori economici mediante: 
ü Mercato elettronico della PA (MEPA)      

 

  Di   ASSUMERE apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 236,00 IVA 
esclusa  da imputare al Progetto - P/20 - Progetto PON codice - 10.8.1.A1 - 
FESRPON-LO-2015-455 "più Wifi per tutti , nel programma Annuale 2016, che 
presenta la necessaria copertura finanziaria. 

       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     d.ssa Cristina Gatti 
      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs 39/1993) 

 

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, 
inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03. Pratica trattata da FC 


