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

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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 10862/2016: “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTA la candidatura del progetto “Challenge!” (candidatura n. 32017) presentata dall’Istituto
Omnicomprensivo di Alanno per il II ciclo di istruzione;
VISTA la nota del Miur -prot. n. AOODGEFID/28604 del 13.07.2017- con la quale si autorizza il
progetto con il codice 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-70;
VISTA la nota del Miur –prot. AOODGEFID/31695 del 24.07.2017- con la quale si comunica
formalmente l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.
AOOGEFID/10862 DEL 16.09.2016, per “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 delibera del Consiglio di Istituto – Commissario straordinario – n. 15 del 31 ottobre 2017
in cui è stato formalmente assunto in bilancio il finanziamento autorizzato di euro 30.492,00
(riferimento determina prot. n. 8429 del 12 ottobre 2017);
VISTO il Codice degli appalti D.lgs n. 50 del 2016, art. 36;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, relativo al “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", art. 34;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture (delib.
n. 51 del Commissario straordinario del 10 febbraio 2016);
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 capitolato tecnico predisposto per la pubblicità (prot. 3236 del 19 marzo 2018);
CONSIDERATO che simile fornitura non è disponibile in convenzione CONSIP al momento
dell'affidamento;
VISTI i preventivi richiesti e la migliore offerta pervenuta (prot. n. 3208 del 19/03/2018);
CONSIDERATO che l’importo di cui trattasi è inferiore a € 2.000,00 limite di spesa di cui al
D.I. n. 44/2001, art. 34;
RILEVATA l’esigenza di procedere per affidamento diretto (art. 34 comma 1 D.I. 44/2001);
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
1) di procedere all’acquisizione dei seguenti materiali pubblicitari:
Q.tà

Descrizione

n. 10 Pannelli in forex

70 x100 stampati a colori, mm 5

n. 10 Manifesti illustrativi Progetto
PON Challenge

70 x 100 stampati a colori

n. 1 Targa per esterni in forex

mm5, misura cm 30x40

n. 300 Depliant pieghevole 6 facciate

f.to 29,7 x 21, stampa colore f/r 135 gr

2) di avviare la procedura di affidamento diretto della fornitura di cui sopra;
3) di affidare alla Ditta Tipolitografia Rosetana, Via Brasile 1/D, Zona Ind.le, 64026
Roseto degli Abruzzi Teramo, la fornitura del materiale pubblicitario per un importo
complessivo pari a € 530,70 IVA compresa;
4) L'importo di € 435,00 sarà liquidato alla Ditta aggiudicatrice dopo l'emissione della relativa
fattura elettronica con bonifico bancario verificata la corrispondenza dell'acquisto/fornitura
con quanto ordinato; l'importo I.V.A. di € 95,70 sarà versato all'Erario in base allo Splitpayment Decreto MEF 23/01/2015 – legge 190 del 23/12/2014;
5) di nominare responsabile del procedimento il Dirigente scolastico Prof.ssa M. Teresa
Marsili;
6) 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

