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

Tel. 0142452313   C.F. 91021470066 
e-mail : alic824003@istruzione.it  - http://www.comprensivonegricasale.it 

 
 

Casale Monferrato, 05/07/2016 
 

Prot. n.3259 c14/07 
 

 
 

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 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” 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"; 

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

Progetto finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave 
 

Avviso  PROT. N° AOODGEFID\9035 del 13 LUGLIO 2015 
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-13 
Titolo progetto   “Ampliamento Wi-Fi”- CUP C36J15000570007 CIG ZBB19415BC 
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VISTI i seguenti Regolamenti (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 (FSE); 

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 Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 01 del 28/11/2015 con la quale è stato approvato il 
POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto. n. 2 del 23/01/2016 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2016; 

VISTA la nota del MIUR prot. nA00DGEFID/1767  del 20/01/2016di approvazione  dell’intervento 
a valere sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 
relativo finanziamento; 

VISTO che il suddetto progetto prevede obbligatoriamente l’espletamento di azioni di informazione 
del pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi; 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni” 

CONSIDERATO che nelle more dell’emanazione di un nuovo Regolamento conforme al nuovo codice dei 
contratti D.Lgs il DPR n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 
Pubblici” attualmente è in vigore e sino al 31/12/2016, salvo diversi aggiornamenti / 
integrazione e modifiche; 

ACCERTATA l’assenza di convenzioni Consip per la fornitura di targhe ed etichette; 

CONSIDERATO che per le azioni pubblicitarie il valore della fornitura richiesta è stato determinato in € 
150,00 (euro centocinquanta/00) IVA inclusa 

CONSIDERATO che l’installazione del materiale pubblicitario richiede uso di personale ed attrezzature 
specifiche non disponibili all’interno dell’Istituzione scolastica 

CONSIDERATA la scadenza perentoria del 29/07/2016 per la conclusione del progetto. 
 

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

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione per l’acquisto del materiale pubblicitario di seguito 
indicato: 
 n. 4 targhe in materiale forex formato A3, comprensive di progettazione grafica di base, stampa UV 4 

colori + kit costituito da n. 4 distanziatori per istallazione, comprensivi di vite e fischer; 
 n. 1 foglio da n. 50 etichette adesive, stampa UV 4 colori con grafica base 
 trasporto incluso 
 montaggio presso la Scuola Primaria S.Paolo (2 targhe), Scuola dell’Infanzia Piccolo Principe (1 

targa), Scuola sec. I° gr Leardi (1 targa) 
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 
Il criterio di scelta del contraente è quello di affidamento diretto  mediante ordine su MePa alla ditta Tecno 
Ma.U. di Guarcello G & C. snc di Trino (VC) aggiudicataria della fornitura ed installazione della RDO n. 
1168728 e del successivo OdA n. 2935820 del 10/05/2016 relativo al Progetto10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-13 
- “Ampliamento Wi-Fi 

 
Art. 3 Importo di Spesa 

 
L’importo di spesa massimo per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 150,00 (euro centocinquanta/00) IVA 
compresa. 

 
Art. 4 Tempistiche di realizzazione 

 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema 
del contratto con l’aggiudicatario.  

 
Art. 5 

 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, il Responsabile del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Emanuela CAVALLI. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 

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

 
PD 


