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ISTITUTO COMPRENSIVO NORD  

Via E. Gherardi, 66 – PRATO - Tel. 0574-470509    

C.F.92090910487 -   Cod. Univoco Ufficio: UF6XQD 

E-mail: poic820002@istruzione.it  - pec     poic820002@pec.istruzione.it     

 Sito Web: http://www.istitutocomprensivonord.prato.gov.it 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, FESR Asse II -  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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

PON-FESR  9035 del 13/07/2015 

 Realizzazione – Ampliamento o Adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

CUP: D36J15002350007  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO IL r:d: N. 2440/23 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale ed il regolamento approvato con R.D. n. 

827/24 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 75/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 

59/97; 

VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25UE”(c.d. Codice dei contratti 

pubblici dei lavori,servizi e forniture); 
VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTI il Regolamento (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 “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento’’ ; 

VISTI il Verbale n°1 del Collegio Docenti del 01/09/2015 – p.2 -  e la delibera n.62 del Consiglio di Istituto del 29/09/2015 N°15 di 

approvazione della candidatura; 

VISTA la nota  MIUR  prot. n. AOODGEFID/1771  del  20/01/2016 di autorizzazione progetto  e impegno di spesa nella quale fra le 

spese generali,  sono comprese le spese per pubblicità,  per un importo pari ad euro 125,00; 

VISTA il Decreto D.S.  prot. N° 607/b15 del 15/02/2016 di assunzione in Bilancio del Progetto autorizzato e finanziato,con necessità di 
procedere nell’affidamento della fornitura del materiale secondo le disposizioni vigenti ;  

RILEVATA  l’assenza di congruità delle convenzioni  CONSIP  attive rispetto alla fornitura che il  progetto prevede; 

RILEVATA  l’esigenza di procedere, in relazione all’importo finanziario, ad affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma  2 lett. a  del 

D.Lgs. 50/2016  e  dell’art. 34, comma  1 del D.M. 44/2001 per  l’acquisizione di targhe ed etichette pubblicitarie Codice Identificativo 

progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-55; 

VERIFICATO il Capitolato Tecnico relativo al Bando MEPA Cancelleria 104-Stampati che prevede  in € 400,00 (iva escl.) l’importo 

minimo di consegna; 

CONSIDERATO che detta fornitura si quantifica per un importo inferiore a quanto sopra citato; 

VISTO che il fornitore individuato è presente su MEPA; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 

DECRETA 

 

l’avvio delle procedure di acquisizione in economia, mediante affidamento diretto (ai sensi degli artt. 32, 36, 37 del D. L.vo 50/2016 e 

dell’art. 34, comma 1 del D.M. 44/2001) per la fornitura di materiale pubblicitario (targhe da collocare negli edifici scolastici ed 

etichette da apporre sulle attrezzature)  nell’ambito del progetto  PON-FESR  9035 del 13/07/2015 -  Realizzazione – Ampliamento o 

Adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
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Art. 1  - Oggetto - 

 

Targhe pubblicitarie in plexiglass formato A3 per esterno, personalizzate con i dati  dell’Istituto e del progetto, da esporre in ogni 

edificio scolastico dove siano state collocate attrezzature acquistate con i fondi del progetto; 

Etichette adesive (dimensioni max 11x7 cm) personalizzate con i dati dell’Istituto e del progetto, da collocare su ogni attrezzatura 

acquistata con i fondi del progetto; 
 

Art. 2  - Importo - 

 

L’importo complessivo, relativo all’intero contratto, potrà ammontare fino ad un massimo di €  199,47 (iva 22% incl.).                                               

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del 

corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta  di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma  12 del D.Lgs.50/2016. 

 

 

Art.  3  -  Stipula contratto e pagamento - 

 

La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro 15 giorni decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art.  4  - Responsabile del Procedimento - 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato nominato in data come  Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico  Riccardo Fattori. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale della scuola nell’apposita sezione dedicata ai  PON. 

                                                                                               

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Riccardo Fattori) 

                       Firma autografa omessa ai sensi 

  dell’ art.3 del D.Lgs n.39/1993 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il documento informatico da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto ed è conservato dall’amministrazione secondo le 

regole tecniche previste dal CAD-Circolare n.62 del 30aprile 2013” 
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