
 

 

 

 

 

 

 
Agli Atti 

DETERMINA DIRIGENZIALE prot. N. 3035/C14 del 11/11/2016 
Determina acquisto diretto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che si rende necessario l’intervento di acquisto di formazione PON Ambienti Digitali 
VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

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) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

VISTA  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per 
l’istruzione – 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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di 
ambienti digitali.  

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/1760 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per 
l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai 
seguenti codici; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), con particolare riferimento agli articoli: 

Considerato  che:  

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 

 Sito: www.ipsiacernusco.it  
C.F. 97033670155 – Distretto 58  

 

Sede: Via Volta, 11 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 
 Codice mecc. MIRI21000E - e_mail: istituto@ipsiacernusco.it 

 02.92140104     02.92140268 
  

Sede coordinata: Viale Germania, 34 – 20066 Melzo (Mi) 
Codice mecc. MIRI21002L - e_mail: ipsiamelzo@tiscali.it 

 02.9550903      02.95710295 

  
 

http://www.ipsiacernusco.it/
mailto:istituto@ipsiacernusco.it


 

 

 

 

- Non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto formazione PON Ambienti 
digitali 

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z0E1B53D1B; 
 

DETERMINA 
 

 di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 400,00 IVA 
compresa, necessari alla fornitura di:  

 piccoli adattamenti edilizi PON Ambienti Digitali 
 

 di affidare la suddetta fornitura alla Ditta Alberti & Usuelli di Alberti Dario & C. SNC  - numero 
P.I. 08534860153 alle concordate;  

 di impegnare la somma di euro 1.136,00 iva compresa con imputazione al Programma annuale 
e.f. 2016  di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico. 

 
Dirigente Scolastico 
Nicola Emilio Ferrara 

(firma autografa sostituita nelle modalità previste 
dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993) 

 


