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Determina del Dirigente Scolastico n.  

 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei 

ambienti per l'apprendimento" 2014

Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”

23.3.2017 -“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” FSE

Codice progetto 

 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni gene

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

Vista l’approvazione del programma annuale 2019 deliberato in data 12.3.2019 n. 75 dal Consiglio di 

Istituto; 

 

Visto l’approvazione del regolamento d’Istituto attività negoziale deliberato in data 12.3.2019

dal Consiglio di Istituto; 

 

Liceo Statale “Galileo Galilei”  
Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle  Scienze Umane  

e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Voghera - Tel: 0383 643377 Fax: 0383 368014 - Email Segreteria: info@liceogalilei.org;

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it- Website: http://www.liceogalilei.org 

02500188 - ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2008 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

AOODGEFID/3340 del 23/03/2017– FSE – 2014/2020  

progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-343 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 

Provvedimento di conferma del finanziamento prot. n. AOODGEFID\Prot. 23759 del 23/007/2018

Determina del Dirigente Scolastico n.  253  del 25/07/2019

  

:  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europ

Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”– Avviso AOODGEFID/3340 del 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” FSE 

CUP G17I18000970007 

Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-343 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni gene

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

l’approvazione del programma annuale 2019 deliberato in data 12.3.2019 n. 75 dal Consiglio di 

l’approvazione del regolamento d’Istituto attività negoziale deliberato in data 12.3.2019

delle  Scienze Umane   
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007/2018 

Atti 

2019 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

Fondo Sociale Europeo FSE Obiettivo 

Avviso AOODGEFID/3340 del 

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

l’approvazione del programma annuale 2019 deliberato in data 12.3.2019 n. 75 dal Consiglio di 

l’approvazione del regolamento d’Istituto attività negoziale deliberato in data 12.3.2019 n. 78  
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Visto l’avviso pubblico AOODGEFID

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale) per la realizzazione di progetti di potenziamento de

cittadinanza globale. Fondi Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 

 

Vista la nota AOODGEFID-23579 del 23.7.2018 del MIUR di autorizzazione del progetto 10.2.5A

FSEPON-LO-2017-343 per un importo pari ad 

 

Considerato che il PON  prevede spese per 

 

Considerato che in CONSIP non vi sono Convenzioni attive;

 

Considerato che l’Istituto ha acquistato in precedenza le targhe personalizzate relative ai PON già 

realizzati negli anni  scorsi dalla ditta Gruppo Spaggiari

 

Considerato che la ditta di cui sopra  offre la stessa targa da personalizzare ad un prezzo vantaggioso 

rispetto alle ditte concorrente e invariato rispetto a quello degli ordini precedenti;

 

Verificato che  in  MEPA la  ditta Spaggiari  non  accetta ordini di importo  inferiore a

quindi non è possibile procedere con l’acquisto sul 

 

di procedere all’acquisto diretto presso la ditta Spaggiari Parma di n. 2 targa in plexi

una spesa complessiva di € 80,52  (€ 66,00 + 14,52 IVA e che tale spesa sar

Bilancio P02/10. 
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l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n.3340 del 23/3/2017 del MIUR (Dipartimento per la 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali –

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale) per la realizzazione di progetti di potenziamento de

cittadinanza globale. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione 

Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5 Sotto Azione 10.2.5 A; 

23579 del 23.7.2018 del MIUR di autorizzazione del progetto 10.2.5A

343 per un importo pari ad € 29971,50 da realizzare entro il 31.8.2019;

che il PON  prevede spese per materiale pubblicitario; 

che in CONSIP non vi sono Convenzioni attive; 

che l’Istituto ha acquistato in precedenza le targhe personalizzate relative ai PON già 

realizzati negli anni  scorsi dalla ditta Gruppo Spaggiari Parma Spa tramite il Mercato Elettronico;

che la ditta di cui sopra  offre la stessa targa da personalizzare ad un prezzo vantaggioso 

rispetto alle ditte concorrente e invariato rispetto a quello degli ordini precedenti;

MEPA la  ditta Spaggiari  non  accetta ordini di importo  inferiore a

quindi non è possibile procedere con l’acquisto sul  Mercato Elettonico 

DETERMINA 

 

di procedere all’acquisto diretto presso la ditta Spaggiari Parma di n. 2 targa in plexi

€ 80,52  (€ 66,00 + 14,52 IVA e che tale spesa sarà imputat

 

 

Il Dirigente Scolastico

Daniela Lazzaroni

delle  Scienze Umane   
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Prot. n.3340 del 23/3/2017 del MIUR (Dipartimento per la 

– Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale) per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 

Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, 

Istruzione - Fondo Sociale 

23579 del 23.7.2018 del MIUR di autorizzazione del progetto 10.2.5A-

€ 29971,50 da realizzare entro il 31.8.2019; 

che l’Istituto ha acquistato in precedenza le targhe personalizzate relative ai PON già 

Parma Spa tramite il Mercato Elettronico; 

che la ditta di cui sopra  offre la stessa targa da personalizzare ad un prezzo vantaggioso 

rispetto alle ditte concorrente e invariato rispetto a quello degli ordini precedenti; 

MEPA la  ditta Spaggiari  non  accetta ordini di importo  inferiore a € 69,00 e che 

di procedere all’acquisto diretto presso la ditta Spaggiari Parma di n. 2 targa in plexi a colori 20 x 30 per 

à imputata alla scheda di 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Lazzaroni 


