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CUP: F37I17000530007

CIG: Z9025B5BB3

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 prot. n. AOODGEFID/3781 del 05-04-2017 per la presentazione delle
proposte per “Progetti di potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” finanziati con il
FSE;

VISTA la candidatura del progetto “Scendiamo in campo!” (candidatura n. 995988) presentata
dall’Istituto Omnicomprensivo di Alanno per il II ciclo di istruzione ad indirizzo Agrario
Agroalimentare e Agroindustria di Alanno nell’ambito dell’azione 10.6.6A;
VISTA la nota del Miur -prot. n. AOODGEFID/38402 del 29/12/2017- con la quale si autorizza il
progetto con il codice 10.6.6A-FSEPON-AB-2017-20.
VISTA l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa comunicato all’USR Abruzzo e
all’istituzione scolastica con nota prot. AOODGEFID n. 38402 del 29-12-2017;
VISTA la determina di assunzione in bilancio prot. n. 9989 del 16.10.2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto (Commissario straordinario) n. 17 del 17-10-2018 in cui
è stata assunta la responsabilità, per quanto di competenza, all’atto delle variazioni del Programma
Annuale E.F. 2018 del formale inserimento, dell’assunzione in bilancio e dell’attuazione del
Progetto 10.6.6A-FSEPON-AB-2017-20 “Scendiamo in campo!” per il finanziamento autorizzato
pari a euro € 26.892,00;
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;
CONSIDERATO che l’importo di cui trattasi è inferiore a € 5.000 limite di spesa di cui alla
delibera n. 35 del 29/12/2016 del Commissario Straordinario;
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 € 500,00 IVA compresa
secondo il capitolato tecnico definito;
3) di richiedere i preventivi alle ditte seguenti:
- CENTROGRAF Via Erasmo Piaggio 33, 66100 Chieti CH
- D&D ARTIGRAFICHE Via G. Garibaldi 87, 65029 Torre De' Passeri (PE)
- POLIGRAFIA MANCINI srl Via Tevere 25, 66020 San Giovanni Teatino (CH)
4) di procedere all’individuazione della Ditta fornitrice sulla base della migliore offerta
pervenuta;
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

