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Prot. n. 276/H Galliera Veneta, 01/02/2017 

 

 

Determina a contrarre per la fornitura, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 34 del D.I. 

44/2001, di materiale pubblicitario nell'ambito del PON FESR : -10.8.1.A1-FESR PON–VE-

2015170  

Progetto cofinanziato per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

CIG: ZAE1D2CA63  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto i l  D.I. 44/2001; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/CE , 2014/24/CE e 2014/25/CE e, in particolare, l'art. 32, c. 2, il 

quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte"; 

Visto il PON FESR -10.8.1.A1-FESR PON-VE-2015-170 - Progetto cofinanziato per la 

realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.; 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con la quale viene 

autorizzato il progetto e l’impegno della spesa per questo Istituto per un importo 

complessivo di € 15.000,00; 

Visto il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

Visto le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, nota prot. AOODGEFID n. 

1588 del 13/01/2016; 

Visto le disposizioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dall’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015; 

Preso atto che per la realizzazione del Piano integrato degli interventi FESR costituisce un 

elemento obbligatorio la programmazione di un’attività di pubblicità e sensibilizzazione a 

livello di singolo intervento; 

Verificata la necessità di procedere all’acquisto del sotto indicato materiale la cui spesa è 

prevista nel Progetto PON 9035 del 13/07/2015 – FESR – 2014/2020: 

quantità tipologia 

2 targhe 30X20 cm in alluminio 0.8 stampato a sublimazione colori 

15 etichette adesive fondo bianco – stampa colori formato 58X28 mm 
+ taglio 
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Vista la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è fissato in € 2.000,00 il limite di 

spesa per l’affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture; 

Atteso che il costo preventivato della fornitura di cui sopra non supera il limite suddetto; 

Accertata la possibilità, per ragioni di speditezza e per garantire economicità ed efficienza 

alla procedura, di far ricorso alla procedura mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

34 c. 1 del D.I. 44/2001, per la fornitura di cui sopra 

DETERMINA 

Art. 1 - di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 - di dare avvio alle procedure di acquisizione in economia, con l’affidamento diretto per 

la fornitura del sottoelencato materiale pubblicitario nell’ambito del PON FESR : -10.8.1.A1-

FESR PON–VE-2015170: 

quantità tipologia 

2 targhe 30X20 cm in alluminio 0.8 stampato a sublimazione colori 

15 etichette adesive fondo bianco – stampa colori formato 58X28 mm 
+ taglio 

Art. 3 - di determinare l’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 in €  62,00, 

pari ad € 75,64 IVA inclusa. 

Art. 4 - di affidare alla Ditta “Cartoleria Pavan Daniela” – Viale Europa, 32 – San Martino di 

Lupari (PD) la fornitura del materiale suddetto, che rilascerà fattura elettronica, con IVA 

splittata, intestata a: Istituto Comprensivo Statale – Via Leopardi, 10 – 35015 GALLIERA VENETA 

(PD) - Cod. fiscale: 81004530283 – codice univoco ufficio UFZJL6. 

Art. 5 - di nominare Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico, dott.ssa Annelisa 

Squizzato. 

Art. 6 - di trasmettere copia della presente determina sul sito web dell’Istituto: 

www.icsgalliera.gov.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Annelisa Squizzato 
*Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, 

comma2 del D.Lgs. n. 39/93 
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