
 

Prot. 4793/C14                                                                                       Assisi, 29/07/2016 

All’Albo Web 

DETERMINA A CONTRARRE n.34 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

“Ambienti per l’apprendimento” 
(Avviso prot. n.12810 del 15/10/2015) 

Progetto:PON 10.8.1.A3 Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 
Codice CUP: C76J15001610007 

Codice CIG: Z851ACE462 

 

Oggetto:  targhe Progetto PON 10.8.1.A3 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il   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 Regolamento d’Istituto Comprensivo Assisi 3 che disciplina le procedure di acquisto in economia di 
beni e servizi approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.30 del 15/02/2016 e modificato con delibera 
del 07/07/2016; 
VISTO la nota del MIUR prot n AOODGEFID/5894 del 30 marzo 2016 di approvazione dell'intervento a valere 
sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON - "Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola 
— competenze e ambienti per l'apprendimento ed il relativo finanziamento; 
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n.29 del 15/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario anno 2016; 
VISTA la nota del MIUR prot n AOODGEFID/5894 del 30 marzo 2016 di approvazione dell'intervento a valere 
sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON - "Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola 
— competenze e ambienti per l'apprendimento ed il relativo finanziamento;  
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n.35 del 22/04/2016 di accettazione del finanziamento progetto 
PON 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-303 di € 22.000,00; 
VISTO l’indagine di mercato effettuata dal DSGA;  
VISTO l’obbligo di informazione e pubblicità, elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato con i Fondi 
Strutturali, deve essere programmata a livello di progetto o di singolo intervento; 
 

DETERMINA 

a) di procedere all’acquisto mediante affidamento diretto di numero 5 targhe presso  la ditta Timbrificio 
Perugino al prezzo di € 183,00 iva inclusa per il Progetto PON 10.8.1.A3 ; 

b) di delegare, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.I. n.44/2001, data la natura merceologica della merce da 
acquistare, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Barbara Bagliani ad emettere 
l’attestazione di regolarità della fornitura. 

c) di dare mandato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di predisporre, ai sensi dell’art.11, 
comma 4, del D.I. n.44 citato, gli atti necessari alla liquidazione della spesa. 
                                  Il Dirigente Scolastico  

                                Dott.ssa Sandra Spigarelli 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

http://istitutocomprensivoassisi3.scuoletest.madisoft.it/wp-content/uploads/sites/112/logo-colore.gif
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOK2sszB6ccCFUjSGgodoVIG2w&url=http://www.tesisnet.it/fondi-strutturali-europei-pon-2014-2020/&psig=AFQjCNHSvHGADxzn_YR4Yau6ddCRMqMQZg&ust=1441872981525013

