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Prot. 2027 B/15       Roma 31 Maggio 2016   

 

 

Oggetto: Determina a contrarre acquisto targa  e locandine per progetto CIRCOL@Rmente codice identificativo 

progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-110  Cup I86J16000020007   Cig Z4F1A1BA78. 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014‐2020: 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/9035 del 

13.07.2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN. 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto   il D.I. n.44 del 2001; 

Visto   l’art.21 della legge 15.3.1997 n.59; 

Visto   il decreto del Presidente della Repubblica n.275 del 8.3.1999; 

Visto   il POF di Istituto; 

Vista  la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1762 del 20/1/2016 Dipartimento per la Programmazione e 

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 

digitale avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

A00DGEFID/9035 del 13.07.2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”; 

Considerato che l’istituto comprensivo “Giovanni Palombini” ha ottenuto l’autorizzazione al progetto con codice 

identificativo: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-110 Titolo modulo CIRCOL@Rmente. 

 Importo autorizzato per la fornitura € 16.300,00 

 Importo autorizzato per le spese generali € 2.200,00 

 Totale autorizzato € 18.500,00 

Vista   la delibera del Consiglio d’Istituto n.12 del 21/3/2016; 

Considerato  che nel sito dell’ANAC non sono presenti prezzi di riferimento per la targa di cui necessita l’istituto; 

Considerato  che nel sito “Acquisti in rete” la targa e le locandine, come da modello predisposto, non sono presenti;   

Rilevata  la necessità di pubblicizzare adeguatamente la realizzazione del progetto “CIRCOL@Rmente” nelle sedi 

interessate: via Giovanni Palombini 39 – Via G. Ciamician 32 – Via Rivisondoli 9 – Via Fossacesia 63 – 

via E. Brandizzi Gianni  

 

 



 

DETERMINA 

 

L’acquisto di n.1 targa e di n. 5 locandine, come azione pubblicitaria  per il progetto in oggetto, come da modelli 

predisposti nell’ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2. 

Il contraente verrà scelto tramite il portale “Acquisti in rete” ME.PA. “Acquisizione in Economia”. 

Criterio di selezione delle offerte: criterio del prezzo più basso. 

Base d’asta intera fornitura € 303,00 al netto dell’Iva 

R.U.P.: il Dirigente scolastico Prof.ssa Silvia Romagnoli. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (prof.ssa Silvia Romagnoli) 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/1993 

 

       

   
 


