
  
 

 

Scuola primaria di Reane 
piazza Regina Pacis, 8  -  32041 AURONZO DI CADORE 
tel. fax 0435 99326    spreane@istitutocomprensivoauronzo.gov.it 
Scuola secondaria di 1° grado di Auronzo 
piazza Vigo, 2  -  32041  AURONZO DI CADORE 
tel. 0435 9468  fax 0435 408189   smauronzo@istitutocomprensivoauronzo.gov.it 
Scuola primaria di Villapiccola 
via Piave, 22  -  32041  AURONZO DI CADORE 
tel. 0435 99248    spvillapiccola@istitutocomprensivoauronzo.gov.it  
Scuola primaria "G. Da Pra Zotto" di Lozzo 
via Dante Alighieri, 20  -  32040  LOZZO DI CADORE 
tel. fax 0435 76094    splozzo@istitutocomprensivoauronzo.gov.it 
Scuola secondaria di 1° grado di Lozzo 
via Dante Alighieri, 21  -  32040  LOZZO DI CADORE 
tel. fax 0435 76024    smlozzo@istitutocomprensivoauronzo.gov.it  
Scuola primaria "Vittime del Vajont" di Vigo e Lorenzago 
borgo Ronco, 7  -  32040  VIGO DI CADORE 
tel. fax  0435 77401    spvigo@istitutocomprensivoauronzo.gov.it  
Scuola secondaria di 1° grado "G. Cadorìn" di Lorenzago e Vigo 
viale della Vittoria, 181 - 32040  LORENZAGO DI CADORE 
tel. fax 0435 75022    smlorenzago@istitutocomprensivoauronzo.gov.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI AURONZO DI CADORE 

 

piazza Vigo, 2 – 32041 AURONZO DI CADORE (Belluno) 
 

tel. 0435 9468   fax 0435 408189     
 

e-mail: BLIC810002@istruzione.it          
posta certificata: blic810002@pec.istruzione.it 

 

www.istitutocomprensivoauronzo.gov.it 
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Prot. n. 876 del 15/02/2018 
CUP : F46J15001820007     CIG: ZA61FEE254  
 
Progetto FESR PON - codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-109: 

 

10.8.1 Obiettivo specifico e azione del PON 

A3 Sottoazione/progetto 

FESRPON Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ovvero il Fondo strutturale che cofinanzia il progetto 

VE Regione di riferimento Veneto 

2017 Anno di autorizzazione (Lettera Prot. 31744 del 25/07/2017) 
109 Numero progressivo del progetto per regione Veneto – graduatoria definitiva (Prot. 31744 del 25/07/2017) 

 

Al Fascicolo PON FESR 2014-2020 - Avviso 12810 

Al Sito web Amministrazione trasparente - 

All’Albo On Line 

 

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia 
tramite affidamento diretto per fornitura materiale pubblicitario. .Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-
FESRPON-VE-2017-109- €. 22.000,00  Autorizzazione Lettera di formale autorizzazione del MIUR Prot. n. 
AOODGEFID/31744 del 25 luglio 2017. 

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 D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 



  
 
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 - Testo unico sul Pubblico Impiego e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

TENUTO CONTO delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, emanate dall’ANAC ed approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016; 

VISTE le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"; 

VISTA la Normativa europea: Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 

Disposizioni Generali; Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTE Le LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal FSE 
e FESR; 2014-2020 (http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914); 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 23/2017 del 18/09/2017 con la quale è stato assunto in bilancio il 
finanziamento relativo al Bando PON in oggetto; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale redatto e adottato con delibera CI n. 26 del 18/09/2017, 
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi 
della normativa vigente (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Delibera ANAC 1097/2016 e DI 44/2001); 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 8 del 15/12/2016 di Approvazione del Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2017 e successiva delibera di Approvazione delle variazioni al Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2017 ; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 17 del 18/11/2015 di adesione al Bando PON FESR AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 23/2015 del 25/11/2015 di adesione al Bando PON FESR prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31744 del 25/07/2017 e dell'elenco dei progetti autorizzati per la 
regione Veneto; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31744 del 25/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-
2017-109; importo complessivo autorizzato: €. 22.000,00); 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 44/2017 del 26/09/2017 con la quale è stato assunto in bilancio il 
finanziamento relativo al Bando PON in oggetto; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, le procedure per l’acquisizione di una fornitura di 
materiale pubblicitario per il PROGETTO P810.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-109“ Aule connesse e aperte al 
mondo”Ambienti digitali” – Importo  massimo previsto a carico del PON  € 200,00, IVA Compresa , € 78,16  
a carico del Bilancio di Istituto. 

Acquisto  

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

DECRETA 
Art. 1 Oggetto e interesse pubblico che si vuole perseguire 
Si decreta l’avvio delle seguenti procedure di acquisizione in economia: tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del 
D.I. 44/2001 per “fornitura di materiale pubblicitario” e specificatamente n. 6 targhe in PVC per interni/esterni f.to 42x30 
Stampa a colori e n. 40 etichette adesive in PVC lucido 8x5 stampa a colori da collocare nel plesso centrale scuola secondaria 
di primo grado  di Auronzo  di Cadore, nella Scuola secondaria di primo grado di Lozzo di Cadore, e nei 4 plessi delle Scuole 
primarie di Reane, Villapiccola, Vigo e Lozzo di Cadore, secondo le specifiche del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-109. 
Acquisto da effettuarsi in MEPA. 



  
 
 

Interesse pubblico che si vuole perseguire:  

Rendere pubblico il contributo ricevuto; 

Art. 2  Importo  
L’importo di spesa  per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 previsto a carico del PON  € 200,0 IVA Compresa , € 
78,16 IVA Compresa a carico del Bilancio di Istituto. 
 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
Le forniture richieste dovranno pervenire/essere realizzate entro e non oltre 30  giorni lavorativi decorrenti dalla data 
dell’ordine. 

Art. 4  Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 viene nominato Responsabile del Procedimento il 
Dirigente Scolastico Orietta ISOTTON;. 

Art. 5 Copertura finanziaria del progetto 
La  D.S.G.A. di questo istituto comprensivo, Giustina FORNI, attesta la copertura finanziaria del Progetto. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico regg 
 (Dott. Orietta ISOTTON  
 Firma apposta digitalmente   
     


