
 

 

 

 

 

 

Milano,  14/10/2016 

Prot. n. 7101/C14 

 

OGGETTO: DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

CODICE PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-321- 

CUP C46J15001160007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti i regolamenti U.E. n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) e n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (F.E.S.); 

Visto l’avviso pubblico  Prot. N. AOODGEFID/9035 del 13 Luglio  2015;  

Considerato che il progetto presentato con candidatura n. 2234  1-9035 del 13/07/2015 FESR- 

REALIZZAZIONE /AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN  è compreso nella graduatoria approvata 

con NOTA Prot. 611 del 23/12/2015 :  

Vista  la Nota  Prot. N. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 del MIUR con la quale il Progetto è stato 

autorizzato;  

Vista la comunicazione Prot. N. AOODGEFID-1710 del 15/01/2016 con la quale è stato comunicato 

l’importo complessivo del Progetto autorizzato; 

Considerato l’importo complessivo del progetto che viene evidenziato nella tabella sottostante 

: 
 

SOTTOAZIONE 

Codice 

Identificativo 

Progetto 

 

Titolo Modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 

10.8.1.A1 

 

10.8.1.A1-

FESRPON-LO-

2015-321 

Sviluppo di una 

rete WLAN 

performante ad 

alta densità di 

accessi 

 

€ 14.313,24 

 

€ 685,00 

 

€ 14.998,24 

 Vista la delibera n. 46 del 3/11/2016 di approvazione del POF per l’a.s. 2015/16 e n. 3 del 

13/01/2016 di integrazione al POF a.s. 2015/16; 

Vista la delibera n. 56  del 15/12/2015 di approvazione del Programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2016; 

Vista la delibera n. 8 del 22/02/2016 di modifica del programma annuale; 

Visto l’ art.1 comma 512 legge n.208.2015  che stabilisce che le istituzioni scolastiche sono tenute a 

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di 
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connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo 

strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali 

poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da 

CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Accertata l’esigenza di acquistare Kit di pubblicità PON previsti dal Progetto di cui sopra consistenti 

in targhe, etichette e quant’altro previsto necessario a dare visibilità al progetto stesso;  
Considerato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della Legge 488/1999 aventi 

per oggetto il servizio oggetto della presente fornitura;  

Visto il D.I. 44/2001 concernente il regolamento sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni 

Scolastiche; 

Visto il D.Lgs 50/2016 in particolare l’art. 36; 

Viste le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti  diramate dall’ANAC; 
Considerato che l’importo disponibile in progetto per l’acquisto dei beni di cui sopra è di € 100,00 

comprensivi di IVA; 

Considerato che l’importo complessivo delle forniture richieste è inferiore a € 40000,00 e che 

pertanto è consentito affidamento diretto; 
Considerato che l’importo per il suddetto intervento per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di 

cui al comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e quindi mediante affidamento diretto, ma che in 

base a quanto previsto dall’art. 34 del D.I. 44/2001 per appalti e forniture il cui valore complessivo il limite 

di spesa preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto in € 3600,00 al netto di IVA, il Dirigente procede 

alla scelta del contraente previa ricerca di mercato; 

Accertato che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà sul progetto P07 

del programma annuale dell’E.F. 2016 così come da Delibera n.8 del 22/02/2016 di variazione del 

P.A.; 

DELIBERA 

Di procedere con affidamento diretto mediante O.D.A. su MePa  per l’acquisto di targhe 

etichette e quant’altro previsto in applicazione alle attività di pubblicità previste per la 

realizzazione del progetto FESR/PON. La scelta del contraente sarà determinata in rapporto 

alle caratteristiche richieste e alla disponibilità economica stabilita nel progetto.  

Responsabile del procedimento RUP Prof.ssa Donata Graziella Scotti Dirigente Scolastico 

Responsabile dell’Istruttoria: DSGA Sig.ra Olga Caterina Spairani 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Donata Graziella Scotti 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

Comma 2 del D.Lgs 39/1993 


