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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 
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Prot. n. 1174 
del 09/02/2017 
 

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. 23 maggio 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   l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488; 
 

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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 
 

VISTO   l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207) 
 

VISTO   l'art.  1, commi 512, 514  e  516 della legge 28 dicembre 2015, n.208; 
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VISTA   la legge 28 gennaio 2016, n.11; 
 
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 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

(FSE); 
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 di Istituto n. 78  del 26 novembre 2015 con la 

quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

 
VISTA la nota del MIUR prot. n. A00DGEFID/1771  del 20 gennaio 2016 di 

approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 
del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 

finanziamento; 
 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 67 del 29/09/2015; 
 
RILEVATA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento del Progetto 

relativo all’avviso 1 – 9035 del 13/07/2015 – FESR- 
realizzazione/ampliamento rete Lan WLan; 

 
VERIFICATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI  CONSIP di  cui  all’art.26, 

comma 1, della  legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi 
comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella formula 
chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezza- ture, nei tempi imposti. 

L’istituto si riserva comunque di monitorare le convenzione CONSIP e, in 
caso di attivazione di convenzioni corrispondenti ai parametri tecnici 

esposti nel capitolato, potrà, fino al momento dell’aggiudicazione 
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definitiva, annullare la procedura avviata in autotutela ai sensi della L. 
241/90; 

 

PRECISATO   che il fine pubblico da perseguire è il regolare svolgimento dell’attività 
didattica; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 24/01/2013 che assegna al 
Dirigente scolastico la facoltà di procedere all’acquisto tramite 
affidamento diretto per importi fino a € 5.000,00 .  

 
ACCERTATA  la necessità di procedere all’acquisto di materiale pubblicitario relativo al 

Progetto 10.8.1.A1 - 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-20 - Realizzare una 
rete Wi-Fi sicura e performante ed in particolare targhe da interno ed 
esterno; 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 
DETERMINA 

 

a) di procedere all’acquisto di materiale pubblicitario per € 258,00 iva esclusa - CUP 
F36J16000050007 CIG Z7E1D4DF92 

b) di selezionare gli operatori di mercato economici mediante affidamento diretto;  
c) di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura 

elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale;  
d) di disporre che per il versamento dell’Iva si proceda nel rispetto di quanto disposto 

dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. 
Legge di stabilità 2015 (detto split payment) a mezzo F24 codice 620E nella 
sottocategoria Erario; 

e) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on-line e in 
amministrazione trasparente ai fini della generale conoscenza. 

              
F.to Il Dirigente scolastico 

Maria Josè Manfrè 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 
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