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Prot. n. 8894/A1a                                                                          Bologna, 27 giugno 2016 
 
 

All’albo di Istituto –  
Sito web IIS Belluzzi Fioravanti Bologna 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Procedura di acquisto in economia mediante Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
 

Azione di pubblicità relativa a  
realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN 

 
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. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA  la legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO  il D.P.R. 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTA  la l. 59/97 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO  il D. lgs. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO  il D.I. 44/2001 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D. lgs. 50/2016; 
VISTI  i seguenti Regolamenti (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) ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 20141TO5M20P001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 
dicembre 2014 della Commissione europea; 

VISTE  la delibera n. 10 del 3/11/2015 del Consiglio di Istituto con la quale è stato adottato il POF 
per l’anno scolastico 2015/16, e la delibera n. 36 del 14/01/2016 di adozione del POF 
integrato per l’anno scolastico 2015/16;    

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1706 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento 
a valere sull’azione “Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN” del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 Per la 
scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 14/01/2016 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2016; 



 

 

RILEVATO  l’obbligo di procedere ad azioni di pubblicità delle azioni realizzate coi Fondi Strutturali 
europei; 

VALUATA  la necessità di semplificare ed al contempo accelerare le procedure di acquisto tramite il 
ricorso a MEPA come da nota MIUR Prot. AOODGAI/517 del 17 giugno 2014, anche a 
causa dell’imminente termine di chiusura del progetto di cui trattasi; 

VALUTATA la necessità di procedere con urgenza all’acquisto di una targa che pubblicizzi la 
realizzazione/ampliamento della rete LAN/WLAN di istituto; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, avendo acquisito regolare CIG 6736095172 e CUP  J36J5001560007 che 
costituisce parte integrante del presente decreto, 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure per l’acquisto e la posa in opera di targa in plexiglass della dimensione 
40 x 50 e recante i dati identificativi della scuola e del progetto. 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso. 
 

Art. 3 Criteri di selezione dei fornitori 

La selezione dei fornitori da invitare avverrà in base al criterio di localizzazione provinciale/regionale, 
allo scopo di garantire consegna ed installazione entro e non oltre 15 giorni dall’ordine. 

 
Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per l’acquisto della fornitura è di 303,27 (trecentotre/27) euro al netto di IVA. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere installata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario. 
 

Art. 5 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/90, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il prof. Giovanni Vollaro, Responsabile dell’Ufficio Tecnico. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.sa Roberta Fantinato 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e   

per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93 


