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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro”  

 

 

Det. 47 / 2016       Buccinasco  23/6/2016 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

 

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  

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; 

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 d’Istituto n. 12 del 19.1.2015, con la quale è stato 

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

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n.   5  del 26.3.2013; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1764 del 20.1.2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8 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. 7 del 20.1.2016, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;  

 

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

 

DETERMINA 

 

l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto  di n. 4 targhe nell’ambito 

delle attività di pubblicità della partecipazione al Progetto: RETE LAN/WLAN – FONDI STRUTTURALI EUROPEI - 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

2014/2020 - Progetto: 10.8.1.A1 – FESRPON-LO-2015-255 alla Ditta: Gruppo Spaggiari Parma. 

 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione dei beni di cui all’art. 2 è stabilito in € 360.00 (IVA 

compresa). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giuseppe Iacona 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. 39/1993)  


