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Il Dirigente Scolastico

il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n.44, concernente " Regolamento concemente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n.895, concemente "Istruzion-

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti
nel territorio del1a Regione siciliana";

il D.Lgs 50/2016 recante disposizioni per l'acquisizione di servizi e fomiture "Attuazione delle
Diretfive 2014/23lUE,2014l24lUE e 20l4125NE sull' aggiudicaTione dei contratti di concessione
sugli appalti pubblici e sulle procedure d' appalto degli enti erogatori nei settori dell' acqua, della
energia, dei trasporti e dei servizi postali, noriché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.( G.U.n. 91 del19/04/20)'6) ;

i seguenti Regolamenti (UE) n. 130312013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento Europei , i1- Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale titolarità 2014IT05M20P001 "Per la scuola -

competenze ed ambienti per 1' apprendimento , approvato con Decisione C (2014)
n. 9952, del 17 /12/2014 della Commissione Europea;

la Delibera del Consiglio d'Istituto n2 del 19110/2015 , con la quale è stato approvato i1
POF per l'anno scolastico 2015/2016;

le Delibere degli O.O.C.C., con le quali è stata approvata I'acquisizione del finanziamento
europeo a valere sul PON 2014D020 per € 15.000,00 ;

PROT. N. 0010309 iVI.Z

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO

Progetto - retlwzazione/ampliamento rete Lan/WLan 10.8.1.A1- FESR PON -SI 2015-233.
CIG; 227 ICGAT2C - CUP: J26J15000620007.

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTE



VISTO il Regolamento d'Istituto, che disciplina le modatità di attuazione delle procedure in
economia. ai sensi dell'an.125 del D.Lgs ló3i2006 e delle procedure comparative, ai
sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001 ;

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 15/0112016 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivoiazione 10.8.1. "Per la scuola - competenze
ed ambienti per I' apprendimento" ed il relativo finanziamento;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 de| 14101/2016, di approvazione delVISTA
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016,

VISTA il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3890/D5 del 1210212016;
VISTA la determina a contrarîe del Dirigente Scolastico prot. n. 2568/D5 del 0810412016, di

indizione , in relazione all'importo finanziario, della procedura di affidamento
mediante adesione Convenzione CONSIP LAN-5 per la realizzazione/ampliamento
rete Lan/WLan ;

VISTA che in data25/07/2016 è sfato stipulato il contatto prot. n.5700/89 conl'az:'enda
TELECOM s.p.a. per la fomitura di apparecchiature e servizi per f impofo
complessivo di €. 11.146,00 (IVA esclusa) ;

CONSIDERATO che net progetto in oggetto sono riservati fondi per la PUBBLICITA, per
I'importo complessivo, relativo di €200,00 ( duecento/O0) comprensivo di IVA;

VISTA la nostra richiesta di preventivo alla ditta Tipografia CoÉirniglia , protocollo 0009939NL2 del
09/12/2016;

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Tipografia Cortimiglia di Corleone , N. 360/16
del 10/1212016 ;

VISTO il D.L. del 19 aprile2016 n.50 art.36;
YISTO n D.L 44/2001 che prevede che le Istituzioni Scolastiche possano far ricorso all'affidamento

diretto solo per lavori, servizi o fomiture di importo inferiore ai 2.000 euro (o diverso importo
deliberato dal Consiglio di Istituto);

CONSIDERATO che l'afEdamento dell'incarico per la realizzazione del materiale pubblicitario è di importo
inferiore al massimale stabilito dal Consiglio di Istituto, delibera n. 2 del l4l0l12016 , per iI
quale iI responsabile del procedimento può procedere all'affidamento diretto;

CONSIDERATO che la realizzazione del progetto e relativo collaudo deve concludersi entro iI 3111212016,
come da comunicazioni dell'A.d.G.,

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

DECRETA

di accertare la regolare fomitura dei materiali pubblicitari consegnati compreso le Targhe , che
rispondono a quanto richiesto con nostro buono d'ordine n.10122YL2 d,el 19/12/2016 alla Ditta
TIPOGRAFIA Cortimiglia di Corleone.
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