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Prot. n.  1998/C14 Gavirate, 20.06.2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

FESR Asse II -  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 di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave.

CIG: ZF518AC629 CUP:  F16J15001400007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

   VISTE la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 25.02.2016 in cui sono stati approvati i criteri di  
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni, nonché la Delibera del Consiglio di  
Istituto  n. 2 del 5.05.2016 in cui sono stati approvati i criteri specifici da utilizzare per la selezione del 
Collaudatore nell'ambito del progetto PON in oggetto;

VISTI  i  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di  
investimento europei e 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  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; 

VISTO  il  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola  –  Competenze  e  ambienti  per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II  Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di  Sviluppo 
Regionale – 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  di  settore  e  per  l’apprendimento  delle 



competenze chiave; Sottoazione 10.8.1.A1 “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso 
alla rete LAN/WLAN” di cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 23.09.2015, con la quale è stato approvato il POF 
per l’anno scolastico 2015-16; 

VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n.  1  del  19.11.2015  di  approvazione  del  Programma 
Annuale per l’e.f. 2016;

VISTA la nota M.I.U.R. prot. 30611 del 23.12.2015 che annoverava il progetto presentato dall’I.C. di 
Gavirate tra i progetti ammissibili;

VISTA la  nota  M.I.U.R.  prot.  1710 del  15.01.2016 di  autorizzazione all’avvio  delle  attività  per  la 
realizzazione  del  progetto  10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-340  CUP:  F16J15001400007  e  l’inizio 
dell’ammissibilità  dei  costi  per  un  importo  complessivo  pari  a  €  18.482,00,  confermata  da  nota 
M.I.U.R. prot. 1764 del 20.01.2016 ;

VISTO il decreto dirigenziale prot. 542 C/14 del 19.02.2016 di assunzione a bilancio della somma di 
€ 18.482,00 riferita al progetto per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN autorizzato  
e finanziato 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-340 CUP: F16J15001400007 ;

RILEVATA la necessità di procedere all’acquisto di materiale atto a pubblicizzare il  progetto PON 
finanziato, come previsto dal bando di cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015; 

RILEVATA la sussistenza delle condizioni per procedere all’acquisto tramite procedura di affidamento 
diretto  all’interno  del  mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  anche  in 
considerazione della cifra prevista e ammessa di € 368,00; 

Tutto ciò visto e rilevato.

DETERMINA

di procedere ad acquistare, tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e 
ricercando tra le aziende ivi iscritte in grado di fornire nel minor tempo possibile il materiale oggetto 
dell’affidamento,  il  materiale  pubblicitario  (etichette,  targhe  e  altro  materiale  illlustrativo)  per  
l’ammontare massimo di  €  368,00,  come da cifra  autorizzata e assunta a bilancio dal  Dirigente 
stesso.
Il  materiale  così  acquisito  costituirà  parte  della  realizzazione  del  predetto  progetto  10.8.1.A1-
FESRPON-LO-2015-340 CUP: F16J15001400007, con lo scopo esplicito di pubblicizzare la fonte di 
finanziamento del progetto PON realizzato nei 5 plessi dell’Istituto Comprensivo di Gavirate. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
David Arioli

(firmato digitalmente)
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