
 

 

Prot. n.4074/A24        Col San Martino, 29.09.2016 
 
         Agli Atti 
 
         Al sito web dell’Istituto 
 
 
          

DETERMINA PER ADEMPIMENTI PUBBLICITA’  
PON FESR 2014-2020  

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-137  
PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il D.I. n. 44 del 01 febbraio 2001, concernente il Regolamento recante le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTI gli artt. 32 comma 2 e 36 comma 2 lettera a) e b) del D.lgs del 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle 
direttive 2014/23UE, 2014/24UE e 2014/25UE”; 
VALUTATI i relativi stanziamenti a programma annuale 2016 per i costi di pubblicità nel Progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-VE-2015-137 – CUP: B76J15002310007 – CIG Z581A7584D; 
TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nelle disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti 
finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali; 
CONSIDERATA la necessità di acquistare materiali pubblicitari per dare visibilità al progetto; 

 
DECRETA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto per l’acquisto di n. 5 targhe da esterno in alluminio 
di cm. 29,7x42 con stampa serigrafata in quadricromia da fissare al muro, n. 16 targhette autoadesive di 
cm. 8x3 con stampa serigrafata e numero di inventario e n. 7 pennette USB da 4 GB, da consegnare presso 
l’Istituto. L’importo complessivo della fornitura non potrà superare l’ammontare degli stanziamenti inseriti 
nel programma annuale 2016, pari a € 200,00 iva compresa; 
Art. 3 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Mariagrazia Morgan. 
Art. 4 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 10 gg. lavorativi decorrenti dalla data 
dell’ordinativo. 
Art. 5 
Di dare adeguata visibilità al Progetto finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 
 
          Il Dirigente Scolastico regg. 
               Mariagrazia Morgan 

“firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs 39/93” 


