
 
 
 
Decreto Dir. n° 186          
 
      
OGGETTO: Delibera a contrarre per l’acquisizione di materiale pubblicitario relativo al PON 
FESR progetto “Cl@ssi del futuro” cod. prog. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-634 
CUP:J46J15001060007 – CIG:ZF019F698A. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

• VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato 
con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 
 

• VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 
• VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 
• VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 
• VISTO    l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.488; 

 
• 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 D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 

• VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 
 





 
 

• VISTI i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
• VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

• VISTO Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 
ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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; 

• VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5726 del 23.03.2016 con la quale veniva 
comunicata l'autorizzazione del progetto ed il relativo finanziamento; 
 

• VISTA    la nota del  MIUR  prot n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di  approvazione    
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3  progetto “Cl@ssi del futuro” 
con i moduli: “LIM per apprendere” e “DOTIAMO LA SEGRETERIA” cod. prog. 
10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-634 del PON - " Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento ed il 
relativo finanziamento; 

 

• VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 4/29 del 12/10/2015, con la quale è stato 
approvato il POF per l'anno scolastico 2015-2016 e la successiva del PTOF per il 
triennio 2016/2018 n.2/2 del 13/01/2016; 
 

• VISTA   la delibera  n 3/2 del 29/01/2016 di  approvazione  del  Programma Annuale   
dell'esercizio  finanziario nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
 

• VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio Decreto dir. Prot. n° 1601 del 
13/04/2016   relativo al finanziamento inerente al progetto;  
 

• RILEVATE l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di 
informazione, secondo le indicazioni dettate dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006 e 
la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto mediante la realizzazione e 
l’installazione di targhe esterne, riportanti i loghi ufficiali PON e l’intestazione 
dell’Istituzione scolastica; 

 
 
 
 



 
 
 

• VISTO che sulla base di quanto disposto dall’ALLEGATO – XII Informazioni e 
comunicazione sul sostegno fornito dai fondi del Reg. n. 1303/2013, l’istituzione 
scolastica beneficiaria deve garantire la trasparenza delle informazioni e la visibilità delle 
attività realizzate le spese per la pubblicità per il piano integrato in oggetto è di € 352,00 
(trecentocinquantadue/00) IVA inclusa; 

 

• VERIFICATA  preventivamente la sussistenza o l’assenza delle convenzioni CONSIP 
attive per la fornitura da acquisire; 

 

• RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per  
l’acquisizione della fornitura (art. 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44) individuando tre ditte 
ai quali inviare la richiesta di preventivo per la realizzazione del materiale pubblicitario; 

  
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente  

 
 
Art. 1 Oggetto  
 

con affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, e 
dell’art. 34 del D.I. 1 Febbraio 2001, n. 44 per la fornitura e posa di materiale pubblicitario:  
 

- n. 4 targhe in Forex per interno in formato A3 L 42 cm x H 29,7 cm x SP 5 mm; 
 

- Cappellino tinta unita in puro cotone con visiera semirigida, taglia unica ragazzo, con 
stampa. Il numero verrà stabilito in funzione al costo. 

 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  
 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 
c), del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto elemento oggettivo. 
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida ovvero, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
In caso di offerte di pari importo, si procederà ufficialmente al sorteggio delle stesse.  

 
Art. 3 Importo  
 

L’importo della fornitura è di € 352,00 (Trecentocinquantadue/00), inclusa IVA. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Art. 4 Tempi di esecuzione  
 

La fornitura richiesta dovrà essere fornita nel più breve tempo possibile (non oltre i 10 
giorni lavorativi) decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
 
 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento  
 

Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 
RUP (Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Dott. Francesco Casalicchio. 
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