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 All’Albo on-line Sito web Istituto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTIO 
 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

Vista la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 

Visto gli artt. 32 e 36 del D.Lgs 50/2016 che disciplina le procedure negoziate sottosoglia; 

Visto Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

Tenuto conto  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

Visto Il Programma Annuale 2020 approvato il 21 dicembre 2019 e le successive 

modifiche;  

Vista la nota del M.I. aoodgeefid/10448 del 05/05/2020 con la quale ha autorizzato  questo 

Istituto ad attuare entro il 30/09/2020 il Progetto SMART-CLASS 10.86A FESRRPON-LO-

2020-8 con un finanziamento di € 13.000,00; 

Valutata  la necessità di acquistare un targa pubblicitaria che riporti i dati del PON ed etichette 

da utilizzare per l’inventario dei notebook  

Considerato che il progetto prevede le spese di pubblicità, pari a € 26,90; 

Vista la disponibilità finanziarioa della scheda A2.1 

Determina 

di acquistare presso la ditta EFFEGI di Fantoni n. 1 targa pubblicitaria ed etichette che verranno 

stampate col logo del PON per inventariare i notebook, con un impegno di spesa di € 54,00 +IVA €  

11,88 per un totale di € 65,88, 

Detto impegno sarà a carico della scheda A03.3 per € 26,90 e per € 38,98 acarico della a2.1 

La presente annulla e sostituiscer la precdente prot. 4499 del 23/07/2020 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tecla Fogliata 

(Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse) 

Protocollo 0005335/2020 del 15/09/2020
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