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Determina N. 5 

Acquisto targhe  
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-116 
CUP J51B17000310006 
�

 
Prot. /data come da file di segnatura         
         All’Albo on line 
         Agli Atti 
 
Oggetto: Determina a contrarre PUBBLICITA’ per PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-116 
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 
 

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 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 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"; 

VISTI            i Regolamenti (CE) e, in particolare, il n. 1303/2013mn. 1301/2013, 1304/2013; 
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 
9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO         la comunicazione – MIUR del 24/07/2017 prot. n. AOODGEFID/31715 indirizzata all’IC 
Villadose con indicata “Autorizzazione al progetto” con provvedimento del Dirigente 



  
VISTA la delibera del C.I. n. 41 del 24.10.2016 di approvazione del PTOF per il triennio 

2016-17, 2017/18, 2018/19; 
  
VISTI     i dettagli della comunicazione del MIUR AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 di          
autorizzazione del progetto, con i 6 Moduli finanziati; 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

 
 
10.1.1A-FSEPON-VE-
2017-116 

LE TUE MANI € 5.082,00  
BALLANDO SUL 
MONDO…VIVREMO BALLANDO 

 
€ 5.082,00 

 

IO TRA GLI ALTRI: LA 
MERAVIGLIA DI ESSERE UNICI 

 
€ 5.682,00 

 

TEATRANDO SULL’AMICIZIA € 5.082,00  
LE SCIENZE IN BICICLETTA € 5.082,00  
STAR BENE E’ UN “GIOCO” DA 
RAGAZZI 

           € 5.082,00  

   
                                                           TOTALE € 31.092,00 

 

RILEVATO dal progetto che deve essere data evidenza tramite pubblicità finalizzata relativa 
all’impiego dei fondi tramite la realizzazione di apposita targa da collocare nei pressi 
dell’ingresso del plesso/sede ove il progetto viene realizzato; 

CONSIDERATO che l’importo non eccede la spesa complessiva di € 5.000,00 stabilita dal 
Consiglio di Istituto nella delibera n. 29 del 14.11.2013 (sulla base dell’art. 34 d.i. 
44/2001); 

EFFETTUATA una verifica della possibilità di attuare acquisti, relativamente alla fornitura che si 
intende acquisire, tramite convenzione Consip, dalla quale verifica è emerso che 
non sussistono convenzioni attive Consip; 

 
determina 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art. 2 
Di avviare la procedura per l’acquisto di n. 5 targhe da apporre in visibilità del pubblico, in alluminio 
delle dimensioni 300x250x2mm con l’indicazione del progetto in oggetto e del finanziamento 
europeo che lo sostiene, effettuando una ricerca su piazza, coinvolgendo almeno tre ditte e poi 
aggiudicando al prezzo più basso; 
Art. 3 
Per l’acquisizione della fornitura è prevista una spesa non superiore a € 400,00 (IVA ESCLUSA), e 
la somma sarà contemplata tra le spese di gestione previste per tale progetto. 
Art. 4 

Ai sensi del D.Lgs 50/2016 (in particolare artt. 31 e segg.) e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, è Responsabile del Procedimento il prof. Osvaldo Pasello (Dirigente Scolastico). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Osvaldo Pasello 

            (firmato digitalmente) 
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