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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
le "s. Andrea"

Via Locatelli 41 - 20853 Biassono (MB)
Tel. 039 490661

e-mail: miic82600g@istruzione.itMIIC82600G@PEC.ISTRUZIONE.IT
iscobiassono@libero.it

Prot. n01703/A7c Biassono, 24/06/2016
CODICE UNITARIO PROGETTO(CUP) 186115001920007

Oggetto: determina del Dirigente Scolastico per l'acquisizione in economia riguardante i
servizi di pubblicità per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-2015-319 "L'Le. S.ANDREAVA
IN DIGITALE!

l'art. 125 del D. Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi
e forniture";
il decreto Interministeriale n. 44 deIl'1/2/2001 in particolare gli artt.
7,11,32 e34;
il regolamento U.E. n.1301/2013 relativo al fondo Europeo di sviluppo
regionale FESR
il bando PON, Fondi Strutturali Europei, Per la scuola - competenze ed
ambienti per l'apprendimento, del valore di 20000,00 euro per
l'implementazione di strutture tecnologiche multimediali nelle scuole: azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave -
sottoazione 10.8.1.A3 Ambienti multimediali.
la delibera del C.L n.121 del 05/11/2015 prot. n2719/a19
la nota del MIUR del 30/03/2016 prot.n.AOODGEFID/5889 con la quale
veniva autorizzato il progetto;
la delibera del C.Ln.24 del 21/04/2016 quale formale assunzione a bilancio
del finanziamento relativo al progetto10.8.1.A3-FESRPON-2015-319 "L'Le.
S.ANDREAVA IN DIGITALE!"

RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio della fornitura che si
intende acquisire

ACCERTATAla sussistenza della copertura finanziaria per € 254,81 iva compresa
CIG XF21969037

CONSIDERATOche è stata effettuata un'indagine di mercato per le vie brevi;
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

IL DIRIGENTESCOLASTICO



DECRETA

L'avvio delle procedure di acquisizione in economia con affidamento diretto per l'acquisto del servizio
di pubblicità per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-2015-319 "L'Le. S.ANDREA VA IN
DIGITALE! per un 'importo della fornitura è pari a euro 254,81

DETERMINA
Di procedere all'acquisizione dei seguenti materiali pubblicitari:

Descrizione Q.tà Costo Importounitario

Stampapersonalizzatatargacm.30x40 1 64,90 64,90
comesottoindicato

Stampapersonalizzatatargacm.20x30 2 34,50 69,00
Comedaallegato

Etichettein plasticacoloratamm.60x35così intestate:
ISTITUTOCOMPRENSIVO"S.ANDREA" 250 75,00
BIASSONO(MB)

Imponibile 208,90

IVA22% 45,96

TOTALE 254,85
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L'IC ·s.ANDREA VA IN DIGITALE!

DOTAZIONITECNOLOGICHEEAMBIENTIMULTIMEDIALI

CODICEPROGETTO10.8.1A3-FESRPON-LO·2015-319

Di affidare alla Ditta Gruppo Spaggiari Parma spa P.LIT00150470342 la fornitura del
materiale pubblicitario.
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa la stessa viene
pubblicata sul sito web dell'istituto.
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