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                  Agli  Atti 
           Al      Sito Web 

                     All’ Albo 
 
         San Pietro al Natisone, 13 febbraio 2018 

OGGETTO:  Determina a contrarre mediante ordine diretto d’acquisto MEPA per materiale pubblicitario – Fondi 
strutturali europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  Identificativo progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-FR-2017-5 - Didattica innovativa.   

    CUP: H56J16000820007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 di settore e per l'apprendimento 
delle competenze chiave”; 

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31747 del 25/07/2017 con oggetto: “Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 
2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali”; 

VISTE le delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 19/11/2015 e n.5 del Consiglio d’Istituto del 26/11/2015, di 
approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 
l’Apprendimento (FSE-FESR)"; 

VISTO    il decreto del Dirigente Scolastico prot. n.7143/C14a del 16/11/2017, relativo all’assunzione in bilancio del 
progetto autorizzato; 
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VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori, servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria, redatto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lg.vo 50 del 18 aprile 2016 e ai sensi del D.I. n. 
44 del 2001; 

RILEVATA  l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione del progetto codice 
10.8.1.A3-FESRPON-FR-2017-5, mediante la realizzazione di targhe esplicative permanenti riportanti il 
logo ufficiale PON, il codice distintivo del progetto; 

RAVVISATA    la necessità di procedere all'acquisto di n. 2 targhe esterne formato A3 in materiale U-BOND 60x40 da 
affiggere all'esterno dei plessi dell'Istituto e n. 30 adesivi per l'etichettatura del materiale acquistato;  

 RILEVATA l’assenza alla data odierna sul portale “Acquisti in rete PA” di Convenzioni Consip attive, aventi ad oggetto 
beni/servizi comparabili con quelli che questa Istituzione scolastica intende acquisire; 

CONSULTATO il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e accertato che la Ditta PUBLICAD di Ermanno 
Basso e Amerigo Dorbolo’ Snc – via Romans 1 – 33100 Udine – PI 02678380300 offre tutto il materiale 
necessario all’Istituto; 

RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di 
avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per 
la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs.vo 50/2016 e di cui 
all’art. 34 del D.I. n. 44/2011; 

DETERMINA 
 
Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Art. 2  
Si delibera l’acquisizione in economia con affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.vo 50/2016 e dell’art. 34 
del D.I. n. 44/2001) del materiale pubblicitario sotto descritto per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2017-5 - Didattica 
innovativa, tramite ordine diretto d’acquisto sul MEPA alla Ditta: 
PUBLICAD di Ermanno Basso e Amerigo Dorbolo’ Snc – via Romans 1 – 33100 Udine – PI 02678380300 
Materiale da ordinare: - n. 2 targhe esterne formato A3 in materiale U-BOND 60x40 da affiggere all'esterno dei plessi 
              dell'Istituto; 

- n. 30 adesivi per l'etichettatura del materiale da inventariare; 
 
Art. 3  
L’importo massimo da corrispondere per l’acquisto di materiale per la pubblicità del progetto è di € 400,00 (euro 
quattrocento/00). L'importo sopra indicato, si intende omnicomprensivo di oneri e contributi. L’importo di spesa verrà 
imputato al progetto P14 “FESR – PON SCUOLA – AMBIENTI DIGITALI” nell’esercizio finanziario 2018; 
 
Art. 4  
La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 30 gg. Lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario.  
 
Art. 5  
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico reggente Ciccone Nino.  
 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
 Nino Ciccone 
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