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Protocollo N°: 1490/2017      Arezzo 18 febbraio 2017  

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto del materiale pubblicitario ai sensi degli art. 35 e 
36 d.lgs 50 del 18 aprile 2016 Programma Operativo Nazionale 2014-2020. CUP B16J16000490007 

CIG Z5C1D70C23 Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-1 128 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  gli artt. 35, 36 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207); 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO il PON “Per la Scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” (Avviso prot. n. 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015) di titolarità del MIUR, approvato da parte della 
Commissione Europea con Decisione  C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5887 DEL 30/03/2016 con la quale è stato 
autorizzato il progetto presentato da questo istituto, comunicato all’USR Toscana con 
nota prot. n. AOODGEFID-5715 del 23/03/2016per un importo complessivo di Euro 
26.000 (Ventiseimilaeuro/00) 

VISTE  Le “linee guida dell’autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture” pubblicate con nota prot.AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016;  

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 
novembre 2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e 
massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo 
Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 06 del 14 Gennaio 2016 con la quale è stato 
approvato il PTOF 2015/2018; 

VISTA  il decreto del Dirigente Scolastico n°4387/4.1.f del 30/06/2016 con la quale è stato 
inserito nel programma annuale 2016 il progetto autorizzato e finanziato per la 
“realizzazione di ambienti digitali” codice progetto   10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-128 
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VISTI i vincoli di acquisto derivanti dall’utilizzo del portale www.acquistiinretepa.it e la 

vetrina delle convenzioni CONSIP; 

VALUTATE le offerte presenti sul portale www.acquistiinretepa.it. 

CONSIDERATA la compatibilità economica degli acquisti derivanti dal presente bando;  

 

 

DETERMINA 

 

1. Di acquistare sul sistema www.acquistiinretepa.it n° 1 Targhe pubblicitarie codice MEPA 

TARGAPONPX20X30CM per il plesso principale dell’Istituto; 

2. Di acquistare sul sistema www.acquistiinretepa.it n° 50 etichette codice MEPA 

ETICHPON60X35-50 da attaccare alle forniture del progetto PON richiamato nelle 

premesse. 

3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato in funzione dei flussi di accreditamento dei 

fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di 

effettivo accreditamento dei fondi da parte del ministero a seguito di presentazione di 

regolare fattura elettronica, di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari, di cui alla Legge 136/2010; 

4. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del 

procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Carla Bernardini 
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