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85037 SANT’ARCANGELO (PZ) 

Sant’Arcangelo il 28/09/2016 

Prot.n° 0004274 C/14 

CUP : B26J15001500007 

CIG : Z6A198490C 

All’Albo  

Sito WEB dell'istituto 

Atti PON 2014/2020 

 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE PER ACQUISIZIONE BENI E FORNITURE 

 

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. 23maggio 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 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"; 

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 Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "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° 02 del 15/01/2016, con la quale è stato 

approvato il PTOF relativamente all'anno scolastico 2015/2016; 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la presentazione delle 

proposte relative all’Asse II “Infrastrutture per l’Istruzione (FESR) “Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture 

ambienti digitali ”, 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; 
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85037 SANT’ARCANGELO (PZ) 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 03 dell’11/02/2016 di approvazione del 

Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto presentato; 

VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5887 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA il decreto dirigenziale prot.n° 002374 C/14 del 24/05/2016 con cui si dispone la variazione al 

programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 Progetto P06 per la realizzazione del piano 

10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-39 “ Ambienti Attivi e Creativi “ 

VISTO la realizzazione del piano PON 2014/2020 - Annualità 2016 Codice Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-BA-2015-39 “ Ambienti Attivi e Creativi “ e l’acquisizione delle forniture messe in essere; 

RILEVATA la necessità di pubblicizzare il piano in parola con la realizzazione di apposite targhe da 

affiggere sia all’ingresso dell’Istituto che all’ingresso dell’ambiente attivo e creativo realizzato; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura e messa in opera di apposite targhe 

pubblicitarie; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (ex art.34 del D.M. 44/2001) 

CONSTATATO che dopo l’acquisizione delle forniture e la loro istallazione si rende necessario un 

addestramento specifico al personale docente e tecnico per il loro funzionamento; 

 

DISPONE 

 

Di formulare apposita indagine di mercato per la fornitura e la messa in opera di n° 2 targhe in 

plexglass formato 100 x 70 cm secondo il fac-simile allegato; 

Di formulare apposita indagine di mercato per la fornitura e la messa in opera di n° 100 etichette 

autoadesive con logo come da fac-simile per l’inventario dei beni; 

Di formulare apposita indagine di mercato per la fornitura dei beni e dopo l’attività di collaudo per 

l’azione di addestramento sia per il personale docente che per gli assistenti tecnici dell’Istituto per il 

buon funzionamento delle attrezzature acquisite e collaudate, per un massimo di ore 4 da effettuarsi 

secondo un calendario da concordare. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

( Prof.ssa Lucia Lombardi ) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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