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Prot.n.401/B15 

 

Solaro, giovedì 01 febbraio 2018 

 

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  

Codice identificativo progetto :10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-29  

CUP: D86J15002420007 

CIG: Z4A21FFC3C 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 Visto l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 

digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015.  Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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.  

 

 VISTA la comunicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e la Ricerca  

 Prot. n. AOODGEFID/31750 del  25/07/2017 che autorizza l’attuazione del progetto; 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

Viste le lLinee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Linee Guida ANAC n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.1 

 

Visto il decreto interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento 

concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche»” 

 

Vista l’ assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., 

 

Visti i preventivi delle aziende consultate informalmente 

http://www.icsolaro.it/
mailto:MIIC83300P@pec.istruzione.it


 

 

 

DETERMINA  

 

L’avvio della procedura di acquisizione in economia affidamento diretto alla ditta “Timbro e 

Immagine” di Legnano per la fornitura di una targa 500x350x5mm con staffe e 100 etichette 

plastificate 100x39mm per un importo di euro 167,14 

 

 

 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giulio Aimi 
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