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Prot.  n. 3598/C14  

Bergamo, 03/0872016 
 
 

Agli Atti 
All’albo online 

Al sito web 
dell’Istituzione Scolastica 

 

COD. 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-202 
CUP: H16J15001050007 
CIG: ZA11AD958D 

 
 
 
 

OGGETTO: Determina per l’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei PON (Programma 
Operativo Nazionale) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
FESR Asse II Avviso LAN/WLAN prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015. 
SPESE GENERALI 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44  “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche” 

VISTO il D.Lgvo 50/2016 
VISTO il  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola  –  Competenze  e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave; Azione 10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento 
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento 
del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati” di cui all’avviso prot. n. 9035 del 
13.07.2015; 
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VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n.  43  del  02.02.2016  di    approvazione  del 
Programma Annuale per l’e.f. 2016 nel quale è stato creato l’apposito aggregato di 
spesa P23- PON LAN/WLAN; 

VISTA la  nota  M.I.U.R.  Prot.  n.  AOODGEFID/1763  del  20.01.2016   di  autorizzazione 
all’avvio delle attività per la realizzazione del progetto “Ampliamento/adeguamento 
infrastrutture di rete LAN/WLAN” e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per un 
importo complessivo pari a € 7.500,00, 

ACCERTATA la necessità di procedere alla stampa di due targhe per pubblicizzare il progetto 
PON LAN/WLAN e di targhette adesive da apporre sulla strumentazione 

VISTE le offerte presentate tramite bando al prezzo inferiore 

DETERMINA 

Di affidare alla ditta Incisioni Morlacchi srl di Orio al Serio (BG), la fornitura 
• della stampa di due targhe alluminio composito bianco 300x200 mm al costo di € 30,00 cad.

IVA esclusa
• di dieci etichette in film polimerico 50x30mm  al costo di € 2,00 cad. IVA esclusa

Spesa totale € 97,60 (IVA inclusa) 

Il Dirigente Scolastico 
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