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Determina n° 30 del 24/04/2018      Firenze, 24 aprile 2018 

Prot. n° 1491/06        

DETERMINA DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLE TARGHE PUBBLICITARIE RELATIVE AL 
PROGETTO CODICE 10.8.1 A3- FESRPON - TO 2017- 49 – Ambienti Digitali ISTITUTO 

COMPRENSIVO OLTRARNO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n°44/2001 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.P.R.275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai 
sensi della legge n° 59 del 15/03/1997; 
VISTO il Regolamento d’esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. n° 207; 
VISTO il D. L.vo n° 50/2016;  
ACCERTATA la volontà dell'Istituto Comprensivo di aderire al bando - Codice Progetto 10.8.1. A3-FESRPON-TO-2017
49” selezionato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola”. – “Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”. AMBIENTI DIGITALI 
CONSIDERATO che non è attiva una convenzione Consip relativa a forniture comparabili con quelle da acquisire;  
CONSIDERATO che “C.I.T.T.I. S.A.S. di M. E M. BERTI” è accreditato fornitore di questo tipo di materiale;   
CONSIDERATO che i prodotti del fornitore “C.I.T.T.I. S.A.S. di M. E M. BERTI” risultano pienamente corrispondenti alle 
esigenze dell'Istituto; 
ACCERTATA l'aggiudicazione all'Istituto dei fondi previsti nell'ambito del PON 2014-2020 finalizzati alla realizzazione
del progetto 10.8.1. A3-FESRPON-TO-2017-49;  

DETERMINA  
 ART.1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

ART.2  
Di procedere, per le motivazioni in premessa, all'acquisto diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, dei materiali e dell'installazione degli stessi presso la ditta " C.I.T.T.I. S.A.S. di M. E M. BERTI " Via 
dello Steccuto, 11d 50141 Firenze (FI) per un impegno di spesa di € 280,00 + IVA (per un totale di € 341,60

C.I.G. Z0D226446E 
ART.3 

Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 341,60 da imputare al capitolo di spes
P16 del programma annuale 2018. Il relativo pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura 
elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.  
 

ART.4  
Viene individuata come Responsabile unico del procedimento il DSGA, Sig.ra Follone Annarita, alla quale si 
demandano tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di affidamento.  
La seguente determina viene resa nota mediante pubblicazione sull’Albo on-line del sito web dell’Istituto: 
www.comprensivo-oltrarno.gov.it       
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                   
                            (Prof.ssa Paola Salmoiraghi) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa omessa
              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.vo  n° 39/93

                       


