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DETERMINA

PER ACQUISTO DI MATERIALE PER L'AZIONE DI PUBBUCITA' DEL PROGETTO PON lO.8.1.A2 FESRPON
PI-2015-35 - UNA RETE PER LA DIDATTICA DIGITALE DIFFUSA

CUP: C16J6000090007 CIG: ZAA1BOC1D8

Il Dirigente Scolastico

VISTO
VISTO
VISTA
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO

" Regolamento di contabilità D.1.n. 44/2001;
" DL.von. 163/06 "Codice degli appalti";
la legge27/12/2006 n. 296 e successivemodificazioni;
i commi da 149 a 158 dell'art. 1 della Legge24/12/2012, n. 228;
il D. Leg.vo30/12/2010, n. 235;
il D. Leg.vo27/10/2009 n . 150;
il Regolamento d'Istituto n.4 del 15/01/2016, che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia
la Delibera del Consiglio d'Istituto n.4 del 15/01/2016, di approvazione del
ProgrammaAnnuale Eserciziofinanziario 2016, con la quale sono state individuate
le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia
il finanziamento ottenuto dalla scuola per il progetto PON10.8.1.A2 FESRPON-PI-
2015-35 - (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)
la necessità di acquistare targhe e etichette per la pubblicazione delle azioni
finanziate dal PON10.8.1.A2 FESRPON-PI-2015-35;

VISTA

VISTO

ACCERTATA



CONSIDERATO

VISTA
RITENUTO

CONSIDERATO

Di AVVIARE

Di AFFIDARE

Di ASSUMERE

che il fine pubblico da perseguire è la realizzazione e l'ampliamento della rete Lan
-Wifi
la disponibilità di bilancio;
di procedere in merito;
che i prodotti non risultavano esistenti su CONSIP

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, mediante affidamento diretto, previa richiesta
di preventivo, il procedimento per l'acquisto di n.3 targhe e n.25 etichette per
un totale di € 81,971VA esclusa-la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro
10 gg lavorativi decorrenti dall'ordine
ad una ditta di prodotti tipografici su piazza- presente anche sul MEPA-

apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 81,97 IVA esclusa
da imputare al Progetto - P/20 - Progetto PON codice - 1O.8.1.A2 FESRPON-PI-
2015-35 "UNA RETEPERLA DIDATIICA DIGITALE DIFFUSA" , nel programma
Annuale 2016~:)~~la necessaria copertura finanziaria.
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