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OGGETTO: Determinazione a contrarre affidamento diretto e contestuale impegno di spesa per 

l’acquisto di Kit Pubblicità PON 9035 - Programma Operativo Nazionale 2014-2020- progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-VE-2015-193 “LIM che classe! “ REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 

CUP B36J15002090007  CIG  Z591AD416F 

  
Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, 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 PON 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 l’avviso prot. n. AOODGEFID|12810 del 15/10/2015 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del MIUR approvato da parte della 
Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 
Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo speifico – 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”; 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID|5886 del 30/03/2016 con la quale questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata al progetto: PON 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-193 ; 
 VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 56 del 20/11/2015, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure pe l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in 
economia; 
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016, e successive 
disposizioni; 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
VISTO il D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
VISTO l’art. 34 del  DL 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la delibera n. 87 del Consiglio di Istituto del 24/01/2014 “Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia 
di lavori, servizi e forniture”; 
VISTA la necessità di acquistare materiale di cancelleria – Kit pubblicità Pon 9035- per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-
VE-2015-193 “LIM che classe!” REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI; 
VISTO l'art. 1 commi da 149 a 158 della Legge n 228 del 24/12/2012 che prevede anche per le istituzioni scolastiche 
l'obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP per gli acquisti; 
PRESO ATTO che alla data odierna non sono attive convenzioni CONSIP per il prodotto in oggetto;  
VISTO il Programma annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera. N. 56 del 20/11/2015; 
VISTO il P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto con delibera 43 del 30/06/2015; 
ATTESO che il costo complessivo dell’acquisto non supera il limite di euro 4.000, determinato con delibera n. 86 del 
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Consiglio di Istituto del 24/01/2014; 
VISTO il CIG Z591AD416F acquisito da questa stazione appaltante; 
VISTO la proposta in MEPA della ditta Aurora Computers S.r.l.; 
VISTA la legge 136/2010 riguardante l’obbligo della tracciabilità dei flussi; 
 

DETERMINA 
 
• di affidare alla ditta AURORA COMPUTERS S.r.l. la fornitura del materiale in oggetto; 
• di impegnare la spesa di 300  Euro  omnicomprensivi di IVA imputandola nell’aggregato A alla voce P14  del 

Programma Annuale dell’esercizio in corso; 
• di evidenziare il CIG Z591AD416F relativo alla fornitura  in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 
• di richiedere alla ditta  aggiudicataria 

o il Documento di Regolarità Contributiva; 
o gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della 

fornitura alla quale sono dedicati; 
o le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa 

ai dati trasmessi ; 
o la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445. 

• di informare  la ditta  aggiudicataria  che: 
o si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 
o deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura  della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
• di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria; 
• responsabile della procedura amministrativa del presente provvedimento è il Dirigente Scolastico Maria Mapelli 
• di pubblicare il presente provvedimento all’albo on-line del sito web: http://www.icvigodarzere.gov.it . 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Maria Mapelli 

 

Il sottoscritto D.S.G.A. attesta 
 

che la presente determinazione sarà affissa all'albo on-line del sito web http://www.icvigodarzere.gov.it per 15 (quindici) 
giorni consecutivi. 
 

__________________________________ 
 

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria 

Progetto: P14 

 

 
Il D.S.G.A. 

Carmela Salomone 
 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Maria Mapelli 
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