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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° 
GRADO 

Via Martiri della Libertà, n°2 29010 MONTICELLI D’ONGINA (PC)  
Tel: 0523 827325  Fax: 0523 827385 
e-mail: PCIC806002@istruzione.it   

posta certificata: PCIC806002@pec.istruzione.it   
C.F. 80008550339 - Sito internet: www.icmonticelli.it 

                                                  
 

All’Albo on line dell’I.C. 
         Agli atti  
 
Prot. N. 2593/B15                                                                                                                    Monticelli D’Ongina, 20/10/2016 
 
Oggetto: Decreto di aggiudicazione: Acquisto diretto materiale pubblicitario; 
Codice PON: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-58; 

CIG: Z3A1BAB068;   CUP: H76J15001030007; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
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. 9 del 24/11/2015  con  la  quale  è stato approvato il POF per 
l’anno scolastico 2015/16; 

VISTO il Regolamento d’Istituto n. 3  dell’08/02/2016  che disciplina  le  modalità  di attuazione delle procedure 
in economia; 

VISTA la   nota   del   MIUR   Prot. n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016  di   approvazione   dell’intervento     a   
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore 
e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo finanziamento. 
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-58; 

VISTA il decreto Prot. n. 1124/B15 del 10/05/2016 di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al 
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-58 dal titolo “LIM Inclusive”  

VISTA la legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015, art. 1, comma 502 e 503 che prevede l’obbligo per le 
amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite Consip solo per importi 
tra i 1.000,00 euro e la soglia comunitaria;  

CONSIDERATA   la necessità di acquistare delle targhe, da posizionare nelle scuole interessate dai lavori di       realizzazione 
di Ambienti Digitali, allo scopo di adempiere a quanto previsto dal p. 9 delle disposizioni e istruzioni di cui 
alla circolare Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

VISTA   la determina a contrarre prot. n. 2588/B15 del 20/10/2016; 
 

DECRETA 

 

� Di affidare la fornitura della pubblicità relativa alla realizzazione del Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-58 alla 
ditta  Informativa e Didattica di Cima Anna e Simone & C. s.a.s. Via Dogana, 295 – Amantea,  (CS), per l’acquisto di 
targhe personalizzate ed etichette in inventario dei beni, per un importo pari a € 282,00 IVA esclusa;   

� Di dare atto che il corrispettivo per la fornitura in oggetto trova la necessaria copertura a valere sul Progetto P06 del 
Programma Annuale 2016; 

     

       
     
               Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Monica Ferri 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
  sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93 

 

 


