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CUP J13G16000580006 

CIP 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58 
 
 
 

Oggetto: Determina a contrarre per stampa locandine per Concerto di Natale 2017 nell’ambito del PON “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Cip 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58 

"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

 
Determina a contrarre per la fornitura di materiale pubblicitario 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 28617 del 13/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. 

n. 10862 del 16/09/2016; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/31968 del 24.7.2017, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto nell’ambito del PON in oggetto 

specificato, articolato in 8 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo 

importo di € 39.615,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto dell’11.09.2017 di autorizzazione allo svolgimento del progetto; 
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UNIONE EUROPEA 

 

VISTO quanto previsto nel Pon 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58 in merito alla pubblicità; 

CONSIDERATO necessario procedere alla stampa di locandine per pubblicizzare l’attività svolta con il 

modulo “E musica sia…” Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado con il Concerto di Natale 2017; 

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Sbob Studio di Oristano 11.12.2017. 

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), alla ditta Sbob Studio s.n.c. con sede in 

Oristano del materiale pubblicitario di seguito elencato: 

- Stampa n. 20 locandine formato 42 x 60 secondo il file fornito dalla Scuola per l’importo complessivo iva 

inclusa di € 54,90. 

Art. 2 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 


