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Format AdG PON “Per la Scuola” 

 

 

Prot.   1134/b15   CUP:F39G16000580007                 Legnano,  27/03/2018 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dell’I.C. VIA DEI SALICI 

VISTO  il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 2010,   n. 

207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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; 

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 47 del 14/01/2016, con  la  quale  è stato approvato il POF 

per il triennio 2016/2019.; 

   VISTO  il Regolamento d’Istituto  per  l’acquisizione dei beni e servizi  approvato dal C.I. in  18/02/2016 ; 

 

    VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31705 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 

  VISTA          la delibera   n. 5 del 13/12/2017 di approvazione del Programma  Annuale dell’esercizio finanziario 

                      2018; 

  CONSIDERATI  i preventivi richiesti e le offerte pervenute  

 

DETERMINA 

 

 

  
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA DEI SALICI” 

  Via A. Robino 25/A – 20025 LegnanoTel: 0331 541316  Fax: 0331 458476 
C.M.:MIIC85500G – C.F: 84003710153 

e-mail: segreteria@icsviadeisalici.it e-mail: miic85500g@istruzione.it 
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Format AdG PON “Per la Scuola” 

 

Di commissionare alla ditta Publizeta di Alfredo Bromuri, di  Busto Arsizio la realizzazione ed installazione di n. 1 

cartellone,  formato minimo A3, per esterno da sistemare c/o 

1) Scuola media Dante Alighieri – Via Robino 25/A- Legnano 
 
 

 

  
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA DEI SALICI” 

  Via A. Robino 25/A – 20025 LegnanoTel: 0331 541316  Fax: 0331 458476 
C.M.:MIIC85500G – C.F: 84003710153 

e-mail: segreteria@icsviadeisalici.it e-mail: miic85500g@istruzione.it 

 

     
   
Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo autorizzato  

AOODGEFID 31705 
del 24/07/2017 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-242 
Metodo di studio e competenze di base  € 5.082,00 

AOODGEFID 31705 

del 24/07/2017 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-242 
Laboratorio di Geologia educativa € 5.082,00 

AOODGEFID 31705 
del 24/07/2017 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-242 
Scuola in "meta" € 5.082,00 

AOODGEFID 31705 

del 24/07/2017 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-242 
RitmicaMente  € 5.082,00 

AOODGEFID 31705 
del 24/07/2017 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-242 
Il Parco siamo NOI € 5.082,00 

AOODGEFID 31705 

del 24/07/2017 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-242 
Sostegno alla genitorialità  € 4.873,80 

AOODGEFID 31705 
del 24/07/2017 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-242 
Da grande € 5.082,00 

AOODGEFID 31705 

del 24/07/2017 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-242 
Coding e pensiero computazionale  € 4.977,90 

AOODGEFID 31705 
del 24/07/2017 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-242 
Come un artista € 4.561,50 

AOODGEFID 31705 

del 24/07/2017 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-242 
Totale Autorizzato € 44.905,20  

 
    

F.to il Dirigente Scolastico 

  Dott. Giorgio Ciccarelli 
Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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Nota informativa 

Codice univoco: ICS VIA DEI SALICI - UFHWZL 

Si comunica che, ai sensi della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 commi da 209 a 
214, come modificata dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell’art. 10 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201 nel testo integrato dalla Legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 
214 è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica 
Amministrazione che entra in vigore a partire dal 6 giugno 2014. 

I fornitori/prestatori d’opera della scrivente istituzione scolastica da tale data sono tenuti ad 
emettere fatture esclusivamente in modalità elettronica, avendo cura di indicare il 
codice I.P.A. – www.indicepa.gov.it  – codice univoco dell’ufficio UFHWZL 

Il decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’economia e delle finanze, entrato in vigore il 
6 giugno 2013, detta le specifiche tecniche per la corretta compilazione delle fatture 
elettroniche, reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Si precisa che eventuali fatture ricevute 
dopo tale data in formato non elettronico dovranno essere restituite in quanto emesse in 
violazione di legge.  Il canale trasmissivo per la trasmissione delle fatture elettroniche – 
SIDI, Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – sarà attivato 
il 6 giugno p.v. 

Si rammenta, inoltre, che a decorrere dal 6 settembre 2014 la scrivente istituzione 
scolastica è obbligata a rifiutare le fatture emesse con altre modalità, anche se predisposte 
antecedentemente al 6 giugno 2014. 

Si rende noto che il mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), nel 
portale degli Acquisti in Rete del MEF curato dalla Consip – www.acquistinretepa.it – ha 
messo a disposizione dei fornitori registrati, in via non onerosa, i servizi e le procedure 
informatiche per la generazione e gestione delle fatture elettroniche. 

Si ribadisce, infine, che i fornitori sono tenuti ad inserire, all’interno delle fatture 
elettroniche, anche il CIG (ed eventualmente il CUP), come indicato dalla stazione 
appaltante in fase di ordinazione della spesa. 
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