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OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico per acquisto di targhe ed etichette per il progetto
Pon: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot. n.
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

VISTO
VISTA

VISTA
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

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;
il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020–Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 13.12.21 con la quale è stata
ratificata la candidatura dell’istituto n. 1062058 – avviso 20480 del 20.07.21 – FESR
REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;
la nota MIUR prot. n. 0040055 del 14.10.21 di autorizzazione del progetto;
il proprio decreto prot. n. 16754/4.1.f del 13.12.21 di assunzione in bilancio del
progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-341 “Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici”;
la richiesta di preventivo a 3 ditte specializzante alla realizzazione della
sopraindicata fornitura in data 06/04/2022;
che nella piattaforma “AcquistiinretePA” Consip non vi è nessuna convezione;
il valore della fornitura concessa è di Euro 305,67 IVA inclusa;
la necessità di n. 2 targhe e 70 etichette per la pubblicità del progetto in oggetto;

l’applicazione del principio di rotazione per l’affidamento del servizio;
il preventivo della Ditta Macori Luigi s.n.c di Macori Stefano & C. in data 13/04/2022
con prot.5490;
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VISTA

l’offerta della ditta Macori Luigi s.n.c di Macori Stefano & C.
di Euro 193,98 (centonovantatre/98) comprensiva di I.V.A.;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
DETERMINA

Art. 1 Oggetto
Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione della fornitura di 2 targhe e 70 etichette per la
pubblicità del progetto Pon di cui all’oggetto;
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è applicato in base al principio di rotazione, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
Art. 3 Ditta
L’affidamento diretto della suindicata fornitura alla ditta Macori Luigi s.n.c di Macori Stefano & C.
con sede in Via Leonida Montanari n°7 – 47521 Cesena P.Iva 01331470409;
Art. 3 Importo
L’importo a base di per la realizzazione della fornitura di cui all’art. è di €193,98 .IVA inclusa.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura dovrà essere eseguita e consegnata presso l’Istituto Pascal – Comandini ubicato in P.le
Macrelli n° 100 - 47521 Cesena, entro e non oltre i 20 giorni dalla trasmissione dall’ordinativo.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Postiglione.

f.to digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Postiglione

