
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del 
D.I.  44/2001, di materiale pubblicitario nell’ambito del PON – FESR Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Realizzazione di ambienti digitali. 
CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-58  
CODICE CUP: E16J15003890007 
CODICE CIG: ZDB2087FDD 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I 44/2001; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti 
digitali. 

VISTO la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 con la quale si comunicava la 
graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTO la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 31743 del 25 luglio 2017 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7/112 del 20/01/2017 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2017, e la formale assunzione a Bilancio in data 18/10/2017 con la quale è stato 
inserito l’importo il finanziamento autorizzato dal MIUR a valere sul progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-
2017-58 – “Laboratorio mobile per attività cooperative e potenziamento aule”; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione dei progetti PON; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del Progetto FESR costituisce un elemento obbligatorio la programmazione 

di attività di pubblicità; 
VERIFICATA la necessità di procedere all’acquisto di materiale pubblicitario la cui spesa è prevista nel piano 

economico del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-58 – “Laboratorio mobile per attività 
cooperative e potenziamento aule”; 

VISTO la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 16/11/2012 che stabilisce il limite di spesa per attività di 
contrattazione relativa all’acquisto di beni e servizi di cui all’art. 34 D.I. 44/01 pari ad € 4.000,00 (IVA 
esclusa);  
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ACCERTATO che il costo effettivo per la realizzazione della parte di  materiale pubblicitario da affidare a terzi,  

corrisponde ad € 122.00 (IVA esclusa); 
 

DETERMINA 
 
Di affidare, per consolidata collaborazione e provata professionalità, alla Ditta Tenzi SrL – P.IVA 01509850515- 
Via Newton, 35 – Arezzo, la fornitura di un Pannello in alluminio stampato cm. 30x50 con scritta “PON – 
realizzazione ambienti digitali - Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-58 – avviso 12810 del 15/10/2015”, al 
costo di € 122,00 (IVA esclusa). 
 
 
 
 
  
 

      
                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                  Prof. Anselmo Grotti 
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