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Valdobbiadene, 08/05/2018 

 
Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\3781 del 05/04/2017, finalizzato alla realizzazione di “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro”. 

 
 
Oggetto: Determina a contrarre per acquisto  TARGA programma PON  
               P25 - Progetto FSEPON Potenziamento percorsi Alternanza Scuola-Lavoro “Work in Progress” 10.2.5.B-

FSEPON-VE-2017-6. 
 CUP I54C17000190007 – CIG ZCF2376C46 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il progetto  “Work in progress” – elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con Prot. n. 
AOODGEFID/38386 del 28/12/2017; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/121 del 10/01/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 12 febbraio 2018   relativa all’iscrizione nel Programma Annuale e.f. 

2018 delle entrate e delle spese previste per il citato progetto; 
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico, prot.n. 659/C14 del 14/02/2018 relativo alla formale assunzione a 

bilancio del finanziamento autorizzato dal MIUR nel Programma Annuale 2018, in Entrata 04/01 e in Uscita P25; 
VISTO il D.Lgs. del 18/04/2016 n.50 Codice dei contratti; 
VISTO il D.Lgs. del 19/04/2017 n.57 Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 
VISTO il D.I. del 01/02/2001 n. 44 Regolamento di contabilità; 
VISTE le norme stabilite per la realizzazione dei progetti PON; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 70 del 19/10/2017 di innalzamento da € 2.000,00 ad € 5.000,00 del limite di 

spesa a disposizione del Dirigente Scolastico per l’attività negoziale; 
PREMESSO che la presente Determina viene assunta per acquisti inferiori ad € 5.000,00 per i quali non si è tenuti alla 

procedura ordinaria di contrattazione; 
CONSIDERATA la necessità di acquistare TARGA programma PON 
ACCERTATO che sul sito web di Consip alla data odierna non sono attive convenzioni con ditte che forniscono il 

materiale oggetto del presente atto (si allega stampa convenzioni attive Consip); 
 

DETERMINA 
 

- di conferire alla Ditta ELIOCARTOTECNICA SRL di MONTEBELLUNA l’incarico di fornire: 
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N.  1 TARGA con il logo del programma PON per un totale di  €. 28,25; 
 

- di imputare la spesa complessiva pari ad €. 28,25  i.c. sul Programma Annuale e.f. 2018 al Progetto P25 - 
Potenziamento percorsi Alternanza Scuola-Lavoro “Work in Progress” 10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-6.; 

- di disporre la pubblicazione, in data odierna, del presente atto sul sito web di questa Istituzione Scolastica nelle 
sezioni AlboOnLine, Amministrazione Trasparente e Progetti PON; 

- di procedere alla relativa Conferma d’ordine alla ditta sopra citata. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Paolo Rigo 
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