
 Ministero dell’Istruzione,  
 dell’Università e della Ricerca  
 

 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALANNO (PE) 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado, 
Istituto Tecnico Tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

Istituto Professionale - Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
 

 
 
Sede legale: Via XX Settembre, n. 1 - ALANNO (PE) - Tel. 085/8573102 – 085/8573000 - http://www.omnicomprensivoalanno.edu.it                            

C.F. 80014910683 – C. M. PEIC81200E  Cod. univ. UFLCY8 E-mail: peic81200e@pec.istruzione.it   peic81200e@istruzione.it 
 

1 
 

CUP F32G18000080001   CIG  ZB22B4273A 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

Risorse premiali Programmazione 2007/2013 
Obiettivi di servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 FESR - Ambienti Digitali per 
la didattica integrata con gli Arredi Scolastici - Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/ 30557 

del 27/11/2018 - PROGETTO 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-64 “DIGITAL REVOLUTION” 
 

All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente 
Sito web, Atti dell’Istituto scolastico 

 
OGGETTO: DETERMINA PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
DI ALANNO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da 
parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014 e successive modifiche e 
integrazioni; 
 
VISTO l’avviso pubblico n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 con oggetto  Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Risorse 
premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi di servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex 
Delibera Cipe n. 79/2012,  in coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 .1 Interventi infrastrutturali per  
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave -  
Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli Arredi Scolastici; 
 
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica – candidatura n.1018497 del 08.06.2018; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 30557 del 27-11-2018 trasmessa all’ USR Abruzzo  di autorizzazione 
all’impegno finanziario; 
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VISTA  la Nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/32506 del 17/12/2018 inviata all’Istituto 
Omnicomprensivo di Alanno, che riporta il codice identificativo del progetto autorizzato “DIGITAL 
REVOLUTION” 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-64; 
 
VISTO il Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Commissario straordinario con 
delibera n. 37 del 28 febbraio 2019 in cui il Progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-64 “DIGITAL 
REVOLUTION” per il finanziamento di € 24.999,98  è inserito nelle spese alla voce A03/05 e la successiva 
dichiarazione del Dirigente scolastico, prot. n. 8039 del 6-07-2019; 
 
VISTO il D.lgs n. 129 del 28-08-2018 “Regolamento  recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi  dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 
 
VISTO  il Regolamento sulle Attività negoziali al di sotto e oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 
28 agosto 2018, n. 129, approvato con delibera n. 36 dal Consiglio d’Istituto (Commissario straordinario)  in 
data 31 gennaio 2019; 
 
CONSIDERATE le disposizioni e gli orientamenti forniti circa la strategia di comunicazione pubblicitaria 
per ciascun programma operativo come previsto dal Cap. II - artt. 115-116-117 del Regolamento (UE)  n.  
1303/2013  e  dall’Allegato  XII  “Informazioni e  comunicazione  sul  sostegno  fornito  dai  fondi” secondo 
cui la pubblicità è una spesa obbligatoria; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
 

DETERMINA  
1) di definire il capitolato tecnico del  materiale pubblicitario da acquistare; 
2) di procedere alla richiesta di tre preventivi per un importo max di € 421,33 IVA compresa secondo 

il capitolato tecnico definito; 
3) di procedere all’individuazione della Ditta fornitrice sulla base della migliore offerta pervenuta 

(criterio del prezzo più basso); 
4) di nominare responsabile del procedimento il Dirigente scolastico Prof.ssa M. Teresa Marsili; 
5) di pubblicare la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sul sito web dell’Istituto, nell’apposita area dedicate ai PON, all’Albo on line, ad 
Amministrazione Trasparente. 

 

Il Dirigente scolastico 
M. Teresa Marsili 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del Codice  dell’Amministrazione digitale 

 e a normativa connessa 
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