
                          
 

 
 

Prot. N. 2074 B/15                                                                              Capurso, 24 settembre 2016 

     

All’ ALBO on line dell’Istituzione Scolastica 

www.comprensivosavio.gov.it 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale. “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. Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-

2015-102 – Wi-fi for Children. 

Acquisto materiale per azioni di pubblicità. Determina a contrarre. 

 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 
 

VISTO   il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO   il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 257/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione 

Europea; 

VISTA la Nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;  

VISTO   l’Avviso Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015.  

VISTA  la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2015; 

VISTA   la delibera n. 24 del Consiglio di Istituto del 1 ottobre 2015; 

VISTA   la nota prot. AOODGEFID/30611 del 23/12/2015 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

relative ai progetti afferenti l’avviso 9035/2015; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 con cui sono stati autorizzati i progetti afferenti 

l’avviso 9035/2015; 

VISTA   la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 con cui è stato autorizzato il progetto 

“Wi-fi for children”; 

VISTA la Delibera n. 15 del 12 febbraio 2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

ACCERTATA la necessita di procedere alla stampa di n. 4 Targhe (1 per ogni Plesso interessato dall’intervento) e n. 

1 asciuga passi per Ingresso Docenti Plesso Principale; 

RILEVATO che il fine pubblico da perseguire è l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della Pubblica 

Amministrazione; 
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VISTA   la disponibilità del Programma Annuale 2016; 

VISTE   le considerazioni tecniche e/o verbale approntate dalla commissione acquisti; 

RITENUTO  di procedere in merito; 

 

Tutto ciò visto e rilevato,  

DETERMINA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura della stampa 

pubblicitaria di n. 4 targhe per esterno formato cm.30 x cm.40 in DIBOND personalizzate e n. 1 asciuga passi formato 

m.1,50 x m.0,90 personalizzato 

 

Art. 3 

L’importo di spesa per la realizzazione del servizio di cui all’art. 2 è di € 370,00 (trecentosettanta) iva inclusa. 

 

Art. 4 

Gli operatori economici saranno selezionati tramite indagine di mercato e consultazione dell’Albo dei fornitori della 

scuola; 

 

Art. 5 

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso.  

 

Art. 6 

Alla ditta aggiudicataria verranno richiesti 

- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla 

quale sono dedicati; 

- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

La ditta aggiudicataria verrà informata che : 

- si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

- deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

Art. 7 

Ai sensi dell’art. 31 comma del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Francesca De Ruggieri.  

 

 

        

La Dirigente Scolastica 

Francesca De Ruggieri 
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93 
 


