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CUP  J16J15001660007 

CIP  10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-59 

 

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di materiale pubblicitario nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 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”.  

 

Determina a contrarre per la fornitura di materiale  pubblicitario  

 

La Dirigente Scolastica 

VISTA 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. 23 maggio 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzione Scolastiche, ai sensi della L. 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 cedenti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle 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; 

VISTO il nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016 pubblicato nella G.U. il 19 aprile 2016); 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44; 

VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei; n.1301/2013 relativo al FESR; n.1304/2013 relativo al FSE; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea C(2014) n. 9952 del 17 

dicembre 2014; 
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VISTA la Lettera di Autorizzazione a questo Istituto Scolastico MIUR - Prot. n. AOODGEFID/5882 del 

30/03/2016 per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-59 dal Titolo “Verso una didattica innovativa” e 

segreteria digitale; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 15.12.2015 di approvazione del P.A. 2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 26/04/2016 di autorizzazione allo svolgimento del progetto; 

VISTO quanto previsto nel Pon 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-59 in merito alla pubblicità; 

VERIFICATO che non vi è una convenzione Consip attiva per la fornitura di targhe pubblicitarie e nel MePa 

è previsto un minimo d’ordine di € 400,00 iva esclusa; 

RILEVATA l'esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di materiale pubblicitario personalizzato ed 

inerente il Codice Identificativo di progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-59, mediante richiesta di 

preventivo alle ditte locali con affidamento della fornitura secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 34, comma 1 del D.M. 44/2001. 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Si determina l’avvio della procedura di acquisizione in economia mediante affidamento diretto (D.Lgs 

50/2016, - art. 34 Decreto Interministeriale 01/02/2001 n.44), del materiale pubblicitario di seguito elencato:  

a) Fornitura e posa in opera di n. 01 targa pubblicitaria PON 2014-2020 di dimensioni 30x60 da 

realizzare secondo lo schema grafico fornito dal committente, stampato su supporto in D Bond da 5 

mm compreso di laminazione anti U.V. 4 fori ed il montaggio con distanziatori in alluminio sulla 

parete interna al primo piano dell'edificio scolastico Scuola Primaria di Via Amsicora 3 in Oristano; 

b) Fornitura e posa in opera di n. 01 targa pubblicitaria PON 2014-2020 di dimensioni 50x100 da 

realizzare secondo lo schema grafico fornito dal committente, stampato su supporto in D Bond da 5 

mm compreso di laminazione anti U.V. 4 fori ed il montaggio con distanziatori in alluminio sulla 

parete esterna dell'edificio scolastico Scuola Primaria di Via Amsicora 3 in Oristano; 

c) Fornitura e posa in opera di n. 50 etichette autoadesive in PVC PON 2014-2020 per inventario di 

dimensioni 40x70 mm da realizzare secondo lo schema grafico fornito dal committente e 

consegnare presso il plesso scolastico Scuola Primaria di Via Amsicora 3 in Oristano. 

Art. 2 Criterio di invito e di aggiudicazione 

Si dispone l’Invito ad almeno n. 5 ditte locali che verranno selezionate con affidamento in economia 

/affidamento diretto secondo il criterio del prezzo più basso. La fornitura verrà affidata anche in presenza di 

una sola offerta pervenuta purché ritenuta valida. 

Art. 3 Importo di gara 

L’importo massimo di spesa disponibile è di € 320,00 iva inclusa; qualora nel corso dell’esecuzione della 

fornitura, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo 

aggiudicato, l’aggiudicatario espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente ordine, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010. 

Art. 6 Pagamento. 
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In merito al pagamento la fattura elettronica emessa dalla ditta aggiudicataria verrà liquidata solo dopo 

l’avvenuta erogazione dei fondi europei all’Istituzione Scolastica. 

Art. 7 Tempi di esecuzione. 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata dall’aggiudicatario entro 10 giorni dal ricevimento dell’ordine. 

Art. 8 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato responsabile del 

procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Pasqualina Saba. 

Si dispone la pubblicazione del presente atto nel sito della Scuola. 

      La Dirigente Scolastica 

    F.to* Dott.ssa Pasqualina Saba 
                   *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


