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Prot. n. 2398/C14

Treviglio, 26 aprile 2018
Agli Atti
Al sito WEB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
 VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/313) relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/203 relativo al Fondo Sociale Europeo;
 VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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.
Realizzazione di ambienti digitali.
 VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 avente per oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali, 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 nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
di settore e per l’apprendimento - Autorizzazione progetto
 VISTA la Delibera n. 13 del 06/02/2017 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma
annuale dell’esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il Progetto;
 CONSTATATA la necessità di acquistare una targa pubblicitaria da apporre c/o la Sede dell’IS WEIL per
pubblicizzare adeguatamente il finanziamento (ai sensi delle Linee guida e del Reg. U.E.)


ACCERTATA l’assenza di convenzioni CONSIP per l’articolo che si deve acquistare;

 RITENUTO di poter procedere, in relazione all’importo previsto alla procedura per l’acquisizione di
servizi sotto € 40.000,00 art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2016 mediante affidamento diretto previa indagine di
mercato già effettuata;


CONSIDERATA la necessità di concludere il progetto entro il 30 aprile 2018
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DETERMINA
1.

di procedere, per le motivazioni in premessa ed ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001, con la procedura di
Ordine Diretto tramite MEPA, all’acquisto di una targa pubblicitaria in plexiglass formato 21 x 30 spessore 5 mm
con 4 fori di fissaggio agli angoli - CIG Z2C235852B;

2.

di assumere apposito impegno di spesa pari ad € 74,20 sul P02 Progetto PON 2014/2020;

3.

di pubblicare la presente determina all’albo on line del sito istituzionale www.liceosimoneweil.it

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente, prof.ssa Maria Gloria Bertolini (prot. n. 4510/C14 dell’11/10/2017).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gloria BERTOLINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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