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OGGETTO: E.F. 2016 DETERMINA DI SPESA PER LE SPESE PUBBLICITARIE PER IL
PROGETTO AMBIENTI DIGITALI - progetto denominato “di(gi)daktika” – Codice progetto 10.8.1.A3FESRPON-FR-2015-130.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

Ai fini di quanto previsto dall’art. 11 del D.I. n. 44/2001;
Visto il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015-2016 approvato dal Consiglio d’Istituto in data
06.10.2015;
Viste le poste iniziali del Programma Annuale per l’anno finanziario 2016, approvato dal
Consiglio d’Istituto in data 11.02.2016;
Vista l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/5892 del 30.03.2016 del MIUR-Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale-Ufficio IV-per la realizzazione del progetto denominato “di(gi)daktika”
– Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-130;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 08 aprile;
Accertata la copertura finanziaria all’aggregato P08 FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON
2014-2020
Considerata l’imminente scadenza del bando e facendo riferimento alla RDO MEPA N. 1369298
per analoga fornitura di targhe;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
DETERMINA

-

di incaricare la ditta PUBLICAD DI ERMANNO BASSO E AMERIGO DORBOLO’ SNC con
sede a Udine per la fornitura delle targhe, etichette e chiavi USB per la pubblicità del progetto in
oggetto autorizzando la spesa totale pari ad Euro 420,90 con imputazione della spesa al Progetto
P08 FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020. L’importo pari ad Euro 345,00 sarà
liquidato alla ditta Publicad snc quale importo per la fornitura dei beni e l’importo di € 75,90 sarà
versato all’Erario quale imposta IVA;

-

di far prenotare detta spesa al Programma Annuale 2016 – aggregato P08 FONDI
STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020 - conto 2/3/8, 4/4/4.

San Pietro al Natisone, 21.12.2016
Ravnateljica/Il Dirigente Scolastico
Dr. Sonja Klanjšček
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993.

