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Prot. vedi segnatura
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-16 – Titolo “Industria 4.0 per il made in italy”
CUP: E18G17000050007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” aggiornato al D.lgs. n. 56/17 “Decreto
correttivo”;

VISTE

le linee guida attuative del nuovo codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul sito
dell’ANAC;

VISTO

il Decreto Ministeriale 129/2018 ed in particolare l’art.44;

VISTI

il Regolamento (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;

VISTO

il PON Candidatura n. 1006461 - 37944 del 12/12/2017 – FESR – “LABORATORI
INNOVATIVI” 10.8.1.B2 con autorizzazione del progetto ed impegno di spesa del
20/04/2018 con prot. N. 3403/4.5.a;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9906del 20/04/2018 di autorizzazione del
progetto a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1/10.8.1.B2 del PON Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed
il relativo finanziamento;

VISTO

il proprio decreto prot. n. 4425 del 31/05/2018 di assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del Progetto 10.8.1.B2-FESR PON-TO-2018-16 – Titolo:
“Industria 4.0 per il made in italy”
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CONSIDERATO l’obbligo di pubblicità del progetto per il quale sono stanziati € 568,86 a carico del
Fondo per lo Sviluppo Regionale per l’apposizione di targhe all’ingresso dell’istituto;
ACCERTATO

che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture con
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di
fornitura;

ACCERTATA

la sussistenza della copertura finanziaria

ACQUISITO

il CIG ZA827DA37B

DETERMINA
-

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
Di procedere mediante ODA su MEPA, ai sensi delle norme richiamate, alla ditta B Office srl, Via Umbria, 36 –
50145 Firenze.
Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 458,00 IVA esclusa, a carico del PA 2019, che presenta
la necessaria disponibilità.
Di individuare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il Dirigente scolastico in qualità di responsabile del
procedimento.
Di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa di cui alla presente determina, al relativo capitolo di
bilancio.

Dirigente Scolastico
Gianni Camici
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lga. 82/2005

Il presente atto è pubblicizzato tramite pubblicazione all’Albo – Amministrazione trasparente

