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Prot. n. 393/U 

Baranzate, 27.01.2021 
 

              Oggetto:  PON 2014/20  Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del                                                   
                           programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”                      
                                              2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo          
                                              Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020       
                                              Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 

                            

                           Codice PON  10.2.2A-FSEPON-LO-2020-441 

                                                                         Determina  
                

                a contrarre relativa alla fornitura di n. 1 Targa e 100 etichette inventario 
                                  

 
                  CUP: G96J20000860001 

                CIG: ZC9305944F 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  il R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l'amministrazione  del 

Patrimonio e  la Contabilita Generale dello Stato ed it 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 it 

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 it 

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"  
                         ess.mm.ii.; 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs 50/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale   28 agosto  2018 n. 129, concernente "  Regolamento  
 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile  delle Istituzioni 
 scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 
 Fondistrutturali 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 la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e la Ricerca, 
 Dipartimento per la  Programmazione, di autorizzazione Prot. AOODGEFID/28314 
 del 10/09/2020  
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto  n°12  del Consiglio d’Istituto del 
 12.04.2017di  adozione del Piano Integrato PON  2014-2020; 

VISTO L’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato  nell’ambito del 
 programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti per 
 l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale  Europeo (FSE) e 
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 del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la  Scuola. Competenze 
 e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione –  Fondo di Rotazione, 
 approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 

 VISTA la Delibera  del Consiglio d'Istituto n. 14 del 11 febbraio 2021 di       
 approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2021 

CONSIDERATA    l'esigenza di acquisizione di tale fornitura; 
CONSIDERATO      che l'importo è inferiore alla soglia determinata dalla Delibera N. 9                        
                           del 18 febbraio2018 del Consiglio di Istituto al di sotto della quale è                      
                           consentito il ricorso  l'affidamento diretto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
  

 

                                DECRETA 
 
Art.  1 — Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione per affidamento diretto della fornitura di una 
Targa PON 30X40 e di n. 100 etichette per inventario per un ammontare di spesa di €  121,50 (euro 
centoventuno,50) IVA esclusa. 
 

Art. 2 — La fornitura richiesta dovra essere realizzata entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l'aggiudicatario. 

 

Art.  3 —  Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 

241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il prof. Marco Morini, Dirigente 

Scolastico dell' Istituto. 

Art.  4 — I1 presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all'Albo dell'Istituto e sul sito 

web della scuola. 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO              

                                                                    Prof. Marco Paolo Morini 
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