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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; 

 
VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
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 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
 
VISTO   l'art.125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTO   il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre2010, n. 207); 
 
VISTO   il D.I. 44 del 2001; 
 
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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 
della CommissioneEuropea; 

 



 
VISTO   l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

 
VISTA   la delibera di adesione all’invito del Collegio dei Docenti n. 17 del 17/09/2015 al progetto PON: 

Realizzazione infrastruttura rete LAN/WLAN nell'Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”; 
 
VISTA   la delibera di adesione all’invito del Consiglio di Istituto n. 69 del 29/09/2015 all’inserimento 

del progetto PON: Realizzazione infrastruttura rete LAN/WLAN nell'Istituto Comprensivo 
“Sandro Pertini” nel Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16; 

 
VISTA   la graduatoria approvata con nota MIUR. Prot. N. 30611 del 23/12/2015; 
 
VISTA   la nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016, avente ad oggetto 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzata alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”; 
 

VISTA   l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016, del MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 
e per l’innovazione digitale- Uff IV- per la realizzazione del progetto denominato “Sviluppare 
una nuova rete wi-fi” Codice Progetto: 10.8.1.A1-FERSPON-LO-2015-156 nel rispetto della 
tempistica ivi suindicato 
 

VISTE               le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR; 
 
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) 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio e per la fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA la presenza del preventivo fornito dalla ditta “Gruppo Spaggiari”  

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

 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’aggiudicazione della fornitura di “ realizzazione di n 3 targhe personalizzate ” da parte della ditta 
“Gruppo Spaggiari per un importo di euro 228,75 iva inclusa. 

 

Art. 2 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Stefania Turco. 

 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Maria Stefania Turco 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/9 

 


