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Lamezia Terme, 19/12/2016
ALL'ALBO ON LINE
SEZIONE PON
DETERMINA N. 2

OGGETTO: Progetto:"Manzonitrepuntozero”10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-158—
LAN/WLAN"
CIG ZBD1C17DBB
CUP H86J16000030007

Ampliamento

rete

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, a. 827 e ss.mm. li.
VISTA la legge 7 agosto 1990, 'i. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e dl
diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e ss.nim.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, a. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, a.
59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 a. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma delta Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, a. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ssmm.ii.;
VISTO l'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 a.50 "Codice dei contratti pubblici e delle
concessioni";
VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/ 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
Investimento Europei, il Regolamento (UE) a. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la Scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) a. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l'Avviso Pubblico Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione,
all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016 con la quale sono state pubblicate le "Linee
guida dell 'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture" e le
"Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON';
VISTO l’articolo125, comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “ codici dei contratti
pubblici” il quale stabilisce che per l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro,
è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
CONSIDERATO che la somma destinata alle spese di pubblicità non eccede il limite a disposizione del
Dirigente Scolastico ( € 2.000,00);
Vista la delibera del 08/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario
2016 e la successiva delibera di variazione prot. n. 000263 del 28/01/2016 con la quale è stato inserito
nel Programma Annuale 2016 il Progetto P 29 - Progetto:"Manzonitrepuntozero”10.8.1.A1-FESRPON-CL2015-158— Ampliamento rete LAN/WLAN"
RILEVATA l'esigenza di procedere, in relazione all'importo finanziario, all'acquisto di materiale
pubblicitario relativo al Progetto PON Progetto:"Manzonitrepuntozero”10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015158— Ampliamento rete LAN/WLAN"
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il regolare svolgimento dell'attività amministrativa,
DETERMINA
ART. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART.2
Acquistare il materiale pubblicitario: etichette autoadesive, pannelli, pen drive, per il
Progetto:"Manzonitrepuntozero”10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-158— Ampliamento rete LAN/WLAN",
mediante affido diretto alla ditta Laboratorio GRAFICO ZICARI, Contrada Capitano, 42 -87040 Castiglione
C.no - CS

L'importo di spesa per l'acquisizione dei materiale di cui alla presente determina non potrà essere
superiore a € 370,00 (trecentosettanta/00 - IVA INCLUSA).
ART. 4
La fornitura del materiale richiesto dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e consegnata
presso la sede della Scuola in via “F. Ferlaino”, snc, di Lamezia terme. (CZ).
ART.5
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
ART.6
di disporre che per il versamento dell'IVA si proceda nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1,
comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 c.d. "Legge di Stabilità 2015" (dello split payment);
ART.7
di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 370,00 IVA INCLUSA, da
imputare al Progetto P29 del Programma Annuale 2016, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
ART.8
Il responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Anna PRIMAVERA.

