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Prot. N. 3689 C/24

Recanati, 21 giugno 2016
Agli atti
All’Albo pretorio

Avviso AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 Sottoazione 10.8.1.A1
Autorizzazione AOODGEFID/1765 del 20/01/2016
CUP: H26J15000680007

DETERMINA A CONTRARRE per LA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PON-FESR, Codice Identificativo
Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-MA-2015-1 “CREAZIONE DI UN AMBIENTE DIDATTICO WIRELESS ITINERANTE:
alloggiamento per notebook”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 di Autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 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”;

VISTA

la sotto-azione posta a bando 10.8.1.A2 Dotazione tecnologiche e ambientali multimediali e, in
particolare il modulo “CREAZIONE DI UN AMBIENTE DIDATTICO WIRELESS ITINERANTE:
alloggiamento per notebook”;

VISTA

la conferma dell’importo complessivo autorizzato per il progetto, pari ad € 7.500,00;

CONSIDERATA l’obbligatorietà dell’attività di informazione e pubblicità per ogni intervento finanziato con i Fondi
Strutturali della Comunità Europea;
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ACCERTATA

la possibilità di modificare il quadro economico di progetto e ripristinare le voci di spesa che non
sono state previste in fase di candidatura e quindi la possibilità di modificare le Spese Generali
restando invariato l’importo complessivo inizialmente previsto;

VISTI

il DL.vo 50/2016, il D.I. 44/2001;

CONSIDERATO che l’importo di seguito indicato è al di sotto del limite fissato dal Consiglio di Istituto per gli
affidamenti diretti (art. 34, c.1 D.I. 44/2001)

DETERMINA
Di avviare la procedura di acquisizione di 1 targa formato A4 con l’indicazione completa dell’azione FESR, codice
Progetto, il finanziamento erogato in euro, il titolo/la descrizione dell’intervento ed un numero sufficiente di
etichette da collocare sulle attrezzature acquistate, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per un importo massimo di
euro 110,22 (euro centodieci,22) IVA compresa.
La presente determina viene pubblicata all’albo Pretorio e sul sito Web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Giovanni Giri *
* La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93
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