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ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO NEGRI” 
Via GONZAGA, 21- 15033 Casale Monferrato (AL) 

Tel. 0142411278   C.F. 91021470066 
e-mail : alic824003@istruzione.it  - http://www.comprensivonegricasale.gov.it 

 

Casale Monferrato, 27/03/2019 

Prot. 1947/U 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Progetto Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 
Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 
OBIETTIVO SPECIFICO – 10.2  AZIONE 10.2.2 sottoazione 10.2.2° “ Competenze di base” 

 
Avviso  PROT. N° 2669 del 03/03/2017 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A - .FdRPOC-PI-2018-62  

Titolo progetto   “Bring the action: skills for XXIst  century”- CUP C37I17000610007 cig Z9227C417C 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche a 
sensi della Legge n.59 del 15/03/1997; 

Visto il D.P.R.352/2001 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 275/99 in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

Visto l'Avviso Pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa.   Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, in coerenza con Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base”.  Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale 
e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

Vista la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi Nota MIUR 
Prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018;  

Visto il decreto di Assunzione in bilancio nel Programma Annuale 2018  n.6924 del 28/12/2018 

Visto l’art. 43 del D.I. n.129 28/08/2018 “Capacità ed autonomia negoziale”;  

Visto l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Codice degli Appalti”;  
Visto l’art. 32 del del D.Lgs 50/2016 “Codice degli Appalti” che prevede la determina a contrarre prima 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 
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Considerata la necessità di garantire la massima pubblicità dei moduli avviati nell’ambito del progetto 
Progetto 10.2.2A - .FdRPOC-PI-2018-62 “Bring the action: skills for XXIst  century” attraverso un 
rollup da posizionare all’ingresso della scuola primaria IV Novembre (sede dei corsi) 

Visto il Verbale n. 5 del CI del 14/09/2010 che autorizza il Dirigente Scolastico ad affidamenti diretti fino ad 
un massimo di € 5.000,00 iva esclusa 

Visto l’assenza di convenzioni Consip in materia rollup pubblicitari 

Visto il preventivo n. 0780319 della ditta Degrafic di De Grandi Fabio di Casale Monferrato assunto a 
protocollo n.1946/e del 27/03/2019 

 
DETERMINA 

 
di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisto mediante ODA  

N. 1 Roll Up completo di stampa a colori su carta sintetica dimensioni cm 100x200h  con bozza grafica e 
impaginazione file di stampa da fornito dalla scuola per un costo di spesa complessivo (IVA 
compresa) di € 128,10; 

La procedura di acquisto mediante  affidamento diretto verrà realizzata tramite il buono d’ordine (OdA) n. 
17/2019 del 27/03/2019 prot. 1949/U, che costituisce parte integrante della presente determina, alla ditta 
Degrafic di De Grandi Fabio di Casale Monferrato che  garantisce un ottimo rapporto qualità/prezzo e una 
rapida consegna dei beni. 
 
L’importo di spesa per la fornitura è Iva compresa di € 128,10 (euro centoventotto/10), da imputarsi al 
Progetto P 01/12 10.2.2A - .FdRPOC-PI-2018-62 Bring the action: skills for XXIst  century (cig 
ZB228146AE) 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Codice degli 
Appalti è individuato nel D.S. Emanuela CAVALLI. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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