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Prot.n.2823/C14/PON        Pisa, 27.03.2018 
 
 
Oggetto: Determina acquisto targhe pubblicitarie progetto PON per la realizzazione di Ambienti 
    digitali  “Completamento e potenziamento delle dotazioni tecnologiche a disposizione della 
    scuola” -  Codice Progetto:10.8.1.A3 – FESRPON- TO-2017-77  
    CUP: G56J15001850007 CIG: ZEE22F1262 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota Miur prot.n.  AOODGEFID-31743  del 25/07/2017 con la quale  la Direzione Generale ha 
autorizzato il progetto di cui sopra per un importo complessivo pari ad euro 22.000; 
 
VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto n.63 del 13.11.2015, con la quale è stata ratificata l’adesione  al 
progetto PON e n.36 del 28.08.2017 di acquisizione nel Programma Annuale del relativo finanziamento; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
CONSIDERATO che è necessario provvedere all’acquisto di targhe pubblicitarie recanti il codice progetto 
ed il logo dell’Unione Europea, da apporre all’ingresso degli edifici e di targhette adesive da collocare sulle 
attrezzature acquistate con i fondi PON; 
 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla 
presente procedura; 
 
ACCERTATO che l’importo massimo disponibile per la fornitura è di € 353,02+IVA; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  n.25 del 02.03.2018, con la quale il limite di spesa previsto 
dall’art. 34, comma 1, del D.I. 44/2001, è stato elevato ad € 10.000,00; 
  
CONSIDERATO che l’acquisto delle targhe rientra nelle attività negoziali ordinarie di cui all’art. 34, comma 
1, del D.I. 44/2001, di importo complessivo inferiore al limite di 10.000,00 euro stabilito dal Consiglio 
d’Istituto per il quale il responsabile del procedimento può procedere all’affidamento diretto; 

 
DETERMINA 

 
di  procedere all’acquisto delle targhe pubblicitarie recanti il codice progetto 10.8.1.A3 – FESRPON- TO-
2017-77 ed il logo dell’Unione Europea, tramite affidamento diretto. 
I pagamenti in dipendenza del presente provvedimento saranno effettuati, previa verifica di regolarità del 
servizio, mediante accredito su apposito conto corrente dedicato ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e previa acquisizione del DURC.  
        Il Dirigente Scolastico                
        prof.ssa Gabriella Giuliani    
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