
                      
 

 

 

                               
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Codice C.U.P. B46J16000550007 - Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-23  

Determina a contrarre pubblicità ambienti digitali 

 

 
 
 
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCHETTA TANARO 

Via Nicola Sardi, 29 – 14030 ROCCHETTA TANARO (AT) 
Telefono e Fax 0141644142  Sito web: icrocchetta.org 

E – mail: atic809002@istruzione.it 
C. F.  n. 92040270057 C. M. ATIC809002 

 

 

1 

Prot. n. 1803/A15       Rocchetta Tanaro, 07 ottobre 2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 
 

La nota   del   MIUR   prot. n°AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 di   approvazione   dell’intervento     a 

valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” ed il relativo finanziamento, che 

rappresenta la formale autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto comprensivo di Rocchetta Tanaro 

del progetto: Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-23 – Titolo Progetto “Apprendere con la LIM” 

- €. 22.000,00; 

Le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei” 

2014-2020; 

La delibera del consiglio di Istituto n. 2 del 27/10/2015 con la quale è stata approvata l’adesione al progetto 

europeo “Ambienti Digitali” 

L’art. 34 del D.I. n. 44/2001 che consente l’affidamento diretto al di sotto di €. 4.000,00 (soglia stabilita dal 

Consiglio di Istituto); 

Il regolamento per l‘attività negoziale del Dirigente Scolastico del 10/02/2014 relativamente agli acquisti in 

economia approvato con delibera del Consiglio di Istituto; 
Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;  

La nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 avente ad oggetto: ”Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati” 
 

CONSIDERATO 
 

Che  le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti  relativi ad acquisti 

di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art. 1 c. 512 L. 208/2015) 

o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le 

esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l’altro strumento messo a 

disposizione da CONSIP  e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per tutti i beni della fornitura in oggetto, di 

convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
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L’obbligo di pubblicità del Progetto in forma propagandistica e divulgativa (materiale specifico); 
  

DETERMINA 
 

 di adottare, all’interno della presente procedura di acquisizione in economia, quale modalità di 

scelta dei contraenti, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della spesa consente di seguire 

le procedure previste dall’art.  36 del D.lgs 50/2016;  

 di individuare gli operatori economici a cui affidare le forniture e i servizi per la comunicazione e 

divulgazione del progetto in argomento, mediante esame comparativo di tre preventivi, 

scegliendo sulla base del criterio del prezzo più basso;  

 di acquistare per un importo complessivo di €. 300,00 iva compresa, materiale pubblicitario utile 

alla massima divulgazione del progetto; 

 Di evidenziare il C.I.G. ZAD1B7F203 relativo alla fornitura di cui alla presente determina.   

 
 

 

 

 

 

         Il R.U.P. Dirigente Scolastico 

 Dott. Ferruccio ACCORNERO 
   Firma autografa omessa ai sensi 
   dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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