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Prot.3.029          Melzo, 14/12/2018 

 10.2.5B FSE PON-LA-2017-5  

CUP: 10.2.5A F97I17000670007 - 10.2.5B F77I17000440007 

 Avviso 3781 – FSE -“POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”  

Obiettivo specifico 10.2.5. “COMPETENZE TRASVERSALI” - SOTTOAZIONE 10.2.5A “Competenze trasversali” 

e SOTTOAZIONE 10.2.5B “Competenze trasversali - transnazionali”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

OGGETTO: Approvazione preventivo per acquisto n.2 targhe per pubblicità Progetto 10.2.5B FSE PON-LA-

2017-5 

VISTO il regolamento di contabilità D.I. n.44/2001; 

VISTO il D.l.vo n.163/06 “Codice degli appalti”;  

 VISTO il D. L.vo n.50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti”; 

VISTA la legge 27/11/2006 n.296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art.1 della legge 24/12/2012 n.228 

VISTO il regolamento d’istituto contenente e criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 

parte del Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.32 del 19/01/2018 di approvazione del programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2018; 

 VISTO l’Avviso Miur AOODGEFID 3781.05-04-20017– avente come oggetto: Fondi Strutturali Europei –

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

Avviso pubblico 3781 DEL 5/4/2017 in particolare relativamente all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2.5. “COMPETENZE TRASVERSALI” - SOTTOAZIONE 10.2.5A 

“Competenze trasversali” e SOTTOAZIONE 10.2.5B “Competenze trasversali - transnazionali” 

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

forniture del D.Lgv 18 aprile 2016 n. 50; 

ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto di targhe per pubblicità PON nell’ambito del progetto 

10.2.5.B-FSEPON-LO-2017-5 - “Esterienze”: dal liceo all'esperienza lavorativa all'estero; 
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CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è l’acquisto del materiale 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

VISTE le considerazioni tecniche approntate dalla commissione acquisti;  

RITENUTO di procedere in merito; 

CONSULTATO il portale www.acquistiinretepa.it e ACCERTATA la mancanza di convenzioni; 

 

      DETERMINA 

 

● di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’acquisto di tale targhe per un importo 

presunto di € 200,00 + iva per un totale di € 244,00 tramite ordine diretto. 

• di affidare l’acquisto alla ditta Futura Service S.A.S. con sede legale in Via S. Antonio 47 Melzo (Mi)  

• di selezionare gli operatori economici mediante: 

Affidamento in economia diretto (art.36 Dlgs 50/2016 “codice dei contratti”) 

 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 244,00 da imputare nell’ambito 

del progetto 10.2.5.B-FSEPON-LO-2017-5 - “Esterienze”: dal liceo all'esperienza lavorativa all'estero che 

presenta la necessaria copertura finanziaria. 

Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica  e 

certificazione DURC per la successiva verifica da parte  dell’amministrazione nonché della dichiarazione di 

assunzione obbligo tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2000. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa Anna Negri 

         (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  

                                                                                                                                                                sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93) 
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