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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020. Asse II – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1. – Sotto azione 10.8.1.B1 

Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

Cod. progetto“10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-13”  – CUP: C47D18000040007 CIG: ZD726EA3E3 

DETERMINA  per la fornitura di una targa  PON  “LABORATORIO DI ROBOTICA E BIOINFORMATICA” presso 

la sede del Liceo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO Il D.I. n. 44/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO Il regolamento d’istituto “Regolamento dell’attività negoziale per l’acquisizione di forniture, servizi e 

lavori” deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 10/05/2017 con delibera n. 37; 

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; 

VISTO Il progetto  “LABORATORIO DI ROBOTICA E BIOINFORMATICA”, sotto azione 10.8.1.B1, presentato 

all’Autorità di Gestione; 

VISTO Il Programma Annuale dell’IIS Cremona per l’e.f. 2018; 

CONSIDERATO Che il progetto autorizzato è stato assunto al bilancio della scuola per l’ e.f. 2018; 

RILEVATA L’esigenza di completare l’allestimento del LABORATORIO DI ROBOBITA E BIOINFORMATICA presso il 

Liceo  -  cod. progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-13 (Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID 37944 

del 12/12/2017) - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse II – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 

10.8.1. – Sotto azione 10.8.1.B1; 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

DETERMINA 
 

Art. 1 - Oggetto 

Di avviare , per i motivi sopra esposti, la procedura di affidamento diretto su Mepa per l’acquisto di una targa  per il 

completamento  del LABORATORIO DI ROBOTICA E BIOINFORMATICA presso la sede del Liceo -  cod. progetto 10.8.1.B1-

FESRPON-LO-2018-13 (Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID 37944 del 12/12/2017) - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse II – 

Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1. – Sotto azione 10.8.1.B1 
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Art. 2 – Fornitura 

La fornitura si compone di n.1 targa 20x30 al prezzo di € 35,14 (comprensivo di IVA). 
 

Art.3 – Modalità di pagamento 

Il corrispettivo dovuto all'esecutore del contratto verrà liquidato, previa verifica del DURC e degli altri obblighi di legge, 

entro gg. 60 (sessanta) dalla data di collaudo positivo, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e dopo 

l’effettiva erogazione alla scuola dei relativi fondi comunitari. 
 

Art. 4– Adempimenti DSGA 

Di demandare al DSGA d’Istituto ogni adempimento per la corretta esecuzione del presente atto. 
 

Art.5 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il Dirigente scolastico prof.ssa Bruna 

Baggio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa   Bruna Baggio 
Documento elettronico firmato digitalmente e 

conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa vigente 
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