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TARANTO, 11/11/2016 
 

Determina n. 17       

CIG ZE11BF87A1 

CUP G56J15001180007 

 

   
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. 23 maggio 

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  n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO                 D.Lgs 50 del 18 aprile 2016“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

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 

d’investimento europeo , 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 (FSE) ; 
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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; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il POF per l’a.s. 2016/17; 

VISTO  il regolamento d’Istituto ; 

VISTA  la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento 

a valere sull’obiettivo/azione 10.1.1.A1 del Pon - programma operativo nazionale -

2014IT05M2OP001(Per la scuola – “Competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 

relativo finanziamento 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del P.A 2016 e delle modifiche allo stesso 

; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che s’intende acquistare; 

RILEVATA l’esigenza di indire in relazione all’importo finanziario,  la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture  (ex art.125 del D. lgs 16 aprile 2006, n.163 e s.m.i.; 

 

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

DETERMINA 

Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione diretta  per l’affidamento della fornitura di N. 2 targhe 

pubblicitarie in forex cm.110x90  a muro sul MEPA. 

Il costo di euro 256,20 IVA inclusa  sara’ imputato al progetto P196 cap.gestionale 3.4.1; 

La presente determina sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto  per la dovuta pubblicita’ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Antonia CAFORIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


