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Prot. n. 214/02-07-02 
del 16/01/2017 

Agli Atti della Scuola 
All’Albo Online 

Al Sito web dell’Istituto 
All'Operatore Economico interessato 

 

 

Oggetto:  Determina dirigenziale per l'Acquisto Diretto tramite MEPA (ODA) - Azione Pubblicità per la 

realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-84  

 Modulo: "Al Giolitti costruisco le competenze per il mio futuro" 

CUP : F16J15001750007 

CIG: ZC51CEF155 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europei Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

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 d’Istituto n. 23 del 27/10/2016, con la quale è stato approvato il PTOF 

(Piano Triennale dell’Offerta Formativa) relativo al periodo 2016-2019;  

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali.  

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5888 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 

2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE - avviso 

pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai seguenti codici; 



 
 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GIOVANNI GIOLITTI” 
 

I.T. TECNICO PER IL TURISMO 

I.P. SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÁ ALBERGHIERA  
Via Alassio, 20 - 10126 - TORINO    Tel. 0116635203 – 0116963017 

COD. MECC.: TOIS04200N         C.F.: 80098950019 

e-mail: tois04200n@istruzione.it     pec: tois04200n@pec.istruzione.it 
www.istitutogiolitti.gov.it 

 

 

 
 
 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 41 del 11/11/2015 di approvazione del Piano Integrato 

d’Istituto “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR)”; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 10/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 

dell’E.F. 2016; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 21/04/2016 di approvazione del decreto di assunzione 

in bilancio del progetto P13/02 - PON 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-84 “Al Giolitti costruisco le 

competenze per il mio futuro”; 

VISTA la scadenza per la realizzazione del progetto posticipata, a seguito di proroga, al 31/03/17; 

RILEVATA  la necessità di procedere con urgenza all’acquisto di n. 3 targhe (di cui 1 in alluminio e 2 in 

plexiglass), n. 100 targhette adesive per svolgere adeguata Azione Pubblicità in riferimento al 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-84; 

VERIFICATA  l’assenza dell’adeguato meta prodotto nella vetrina delle Convenzioni CONSIP;  

VISTE  le ricerche di mercato effettuate dall’ufficio contabilità sul portale AcquistiinretePA, di cui al prot. 

n. 213/06-02 del 16/01/2017;  

RITENUTO  di dover procedere alla scelta del contraente tramite affidamento diretto sul MePA;  

APPURATO  che l’articolo con il migliore rapporto prezzo/qualità, tra i prodotti offerti sulla piattaforma MePA, è 

quello fornito dalla Ditta “Informatica e Didattica di Cima Anna e Simone & C." avente sede legale 

in Via Dogana n. 295 - 87032 AMANTEA (CS) e Partita IVA n. 01652870781;  

PRESO ATTO  che il costo complessivo della fornitura è di € 204,90 (IVA esclusa) e rientra, pertanto, nelle 
tipologie contrattuali sotto soglia, di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;  

SENTITO  il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sulla relativa copertura finanziaria;  
                                       

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

DETERMINA 

 

 di avviare la procedura di ODA su MePA ed affidare la fornitura alla “Informatica e Didattica di Cima 

Anna e Simone & C." avente sede legale in Via Dogana n. 295 - 87032 AMANTEA (CS) e Partita IVA n. 

01652870781, con un costo complessivo di € 249,98(IVA inclusa);  

 di imputare tale spesa nell’ambito del Progetto P13 inserito nel Programma Annuale E.F. 2016;  

 di procedere, ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D. Lgs. n. 50/2016, alla stipula dell’ordine di fornitura 

tramite modalità elettronica;  

 di pubblicare la presente determina, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web 

istituzionale, nell’area Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di Gara e Contratti.  

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Prof.ssa Patrizia Tarantino 

        Il documento è  rmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 
82/2005, s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 


