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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
FESR Asse II -  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 

delle competenze chiave. 
CIG: ZE61A4ABF8  CUP: G16J14000710007  

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.  70 

 

OGGETTO “Determina Dirigente Scolastico per acquisizioni con procedura in economia 

(fino a  40.000 euro IVA esclusa) 

Per :  acquisto materiale pubblicitario 

 

Prot. N. 2101/A23a 

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 s.m.i.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i; 

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 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 ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, ” Regolamento di 

esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il Programma Annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2016; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli Appalti e delle Concessioni” 

CONSIDERATO  che il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  FESR Asse II -  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 

delle competenze chiave prevede la pubblicizzazione degli interventi effettuati; 

VERIFICATO  che non ci sono convenzioni  Consip relative ai beni  necessari all’Istituto; 
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INTRAPRESA    l’indagine di mercato consultando cinque operatori del settore  

 

DECRETA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di deliberare che l’importo complessivo per l’acquisto del materiale tecnico pubblicitario per tutti i 

plessi ammonterà ad € 249,00 (iva esclusa al 22%) apportando la spesa aggiuntiva di €10,00 (iva 

esclusa) relativa alle modifiche alle etichetti richieste successivamente alla presentazione del 

preventivo n.12. 

Art. 4 

Il servizio richiesto viene affidato alla Ditta  Multi Servizi p.iva 11369150013 

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è stata quella dell’affidamento diretto . 

Art.6  

di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria; 

 

Rivoli, 27/5/2016                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Dott.ssa Silvana Andretta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

,ex art 3, co.2 D.Lgs 39/93 


