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OGGETTO:

DECRETO AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI
PUBBLICITARIO - Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020–

MATERIALE

Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE INVENTARIO.

Codice Identificativo Progetto:10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-15
CUP: I74D15000000007
CIG: Z3122F580A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.I. 44/2001, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche”;
VISTO il D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
VISTI i Regolamenti: (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) e n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) N.
9952, del 17 dicembre 2014;
VISTO L’Avviso pubblico prot. AOODGEFID0012810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle Istituzioni
Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”- a titolarità del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con
decisione C(2014) N. 9952del 17/12/2014
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31751 del 25/07/2017 con la quale questa Istituzione
Scolastica è ammessa a finanziamento sull’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID0012810 del 15
ottobre 2015 finalizzato alla “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” : SCORRIMENTO GRADUATORIE –
AUTORIZZAZIONE PROGETTO;
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VISTA la delibera n. 167 del Consiglio d’Istituto del 05/10/2017 di formale Assunzione in Bilancio
per l’esercizio finanziario 2017 del finanziamento di € 25.620,68 (Avviso 12810 del 15-10-2015 -Asse
II Fesr - Ambienti Digitali - Azione 10.8.1) Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA2017-15 dal titolo “LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE WIRELESS” autorizzato e ammesso a
finanziamento;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
06/10/2017con prot. 7724 C/24 con modifica del P.A. 2017;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 178 del 23/11/2017;
VISTA la propria D.D. prot.3585 del 28/03/2018 per l’avvio della procedura di acquisto diretto del
materiale pubblicitario ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 previa indagine di mercato;
VISTA la richiesta di preventivo prot. 3621 del 28/03/2018, avviata con procedura comparativa
(art.34 Decreto Interministeriale 01/02/2001 n.44 - Affidamento Diretto D.Lgs 50/2016- comma 2
lettera a dell’art.36), per garantire la fornitura di targhe pubblicitarie, in relazione all’importo
impegnato e finanziato per la fornitura in oggetto e che il termine utile per la presentazione delle
offerte è scaduto il giorno 05/04/2018;
VISTI i preventivi pervenuti;
VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle offerte acquisito agli atti con prot. 3920
del 09/04/2018;

DETERMINA
1. Di procedere all’acquisto tramite affidamento della fornitura di materiale pubblicitario
relativamente al Progetto:10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-15 - “LABORATORIO LINGUISTICO
MOBILE WIRELESS” alla Ditta RICCARDO BASELLO – 33050 Castions Di Strada (UD) VIA ROMA, n. 78/80 – P.I. 00426970307 – C.F. BLSRCR46L02C327J;
2. L’importo per la realizzazione della fornitura, comprensiva di realizzazione grafica, stampa,
consegna e installazione, di :
- n. 1 Targa pubblicitaria personalizzata in plexiglass in quadricromia con stampa digitale
direttamente sulla targa, utilizzabile sia all’interno che all’esterno. Dimensioni cm 40x30x5
complete di supporti per fissaggio a muro, consegna e montaggio;
- n. 84 Etichette adesive formato 6x3,5 personalizzate uso inventario;
è pari a € 89,00 (ottantanove/00) più IVA 22% (tot. Euro 108,58 iva inclusa);
3. Di autorizzare la spesa di € Euro 108,58 iva (centootto/58) iva inclusa nel Capitolo 269 –P24 PON
Laboratorio Linguistico Mobile Wireless del PA 2018, verificata la copertura finanziaria;
4. La fornitura e messa in opera dovrà essere realizzata entro il 23 aprile 2018;
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.
Il presente atto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica http://civitanovatacito.gov.it.
Civitanova Marche, 10 aprile 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mirella Paglialunga
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