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Prot. n. 2894/A06       Podenzano, 09 giugno 2016 

 

        Agli Atti 

        Al Sito Web: www.icparinipodenzano.gov.it  

        All’Albo 

OGGETTO: Determina a contrarre spese pubblicitarie PROGETTO PON FESR “La Scuola cambia in 

Rete” di cui all’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 reti LAN/WLAN – 
 

- Codice identificativo n. 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-159  

- CUP: E66J15000670007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 16 marzo 1997, 

n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, c.d. “Nuovo Codice degli Appalti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del D.I. n. 44 del 01/02/2001, approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 12 ottobre 2015; 

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; 

VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID/1764 del 20/01/2016, di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014ITO5M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 – verbale n. 11 del 04.02.2016, di approvazione del 

Programma Annuale esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato; 

VALUTATO nello specifico il relativo stanziamento inserito nel Programma Annuale 2016 per i costi di 

pubblicità del Progetto10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-159; 
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CONSIDERATA la necessità di acquistare materiali pubblicitari per dare visibilità al progetto e 

pubblicizzare adeguatamente il finanziamento ottenuto nel rispetto del Regolamento UE e delle Linee 

Guida e precisamente: 

 n. 5 targhe pubblicitarie in plexiglass formato 42x30 cm, con stampa a colori HD diretta su 

pannello da collocare all’esterno dei sottoelencati cinque plessi coinvolti: 

- Scuole primarie “Rodari” di Podenzano, “Pascoli” di San Polo e “Collodi” di San Giorgio Piacentino – 

- Scuole secondarie di primo grado “Parini” di Podenzano e “Ghittoni” di San Giorgio Piacentino – 

 n. 45 etichette adesive formato 8x5 per inventario con stampa a colori 

 n. 4 pendrive 8 gb personalizzate con progetto PON; 

ACCERTATA l’assenza di convenzioni Consip per la fornitura dei beni che si intendono acquistare; 

RITENUTO di poter procedere, in relazione all’importo finanziario previsto, alla procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture sotto i 40.000 € prevista dall’art 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 

mediante affidamento diretto previa indagine di mercato, già effettuata, 

D I S P O N E 

1) l’avvio della procedura di contrattazione di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 per 

acquistare: n. 5 targhe pubblicitarie in plexiglass formato 42x30 cm, con stampa a colori HD diretta su 

pannello da collocare all’esterno dei plessi Scuole primarie “Rodari” di Podenzano, “Pascoli” di San Polo e 

“Collodi” di San Giorgio Piacentino – Scuole secondarie di primo grado “Parini” di Podenzano e “Ghittoni” 

di San Giorgio Piacentino – n. 45 etichette adesive formato 8x5 per inventario con stampa a colori - n. 4 

pendrive 8 gb personalizzate con progetto PON; 

2) di provvedere all’aggiudicazione alla ditta Informatica e Didattica di Cima Anna e  Simone & C s.a.s. di 

Amantea (CS) che offre un prezzo totale più basso a parità di fornitura per l’importo di 286,88 IVA 

esclusa e di € 349,99 IVA inclusa - 

3) di provvedere all’Ordine diretto di acquisto (ODA) tramite MEPA del materiale sopra descritto. 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n. 50/2016 ed ai sensi dell’art. 5 della 

legge 241/1990 è il  Dirigente Scolastico pro-tempore dott. Mario Magnelli. 

        Il Dirigente Scolastico reggente 

                dott. Mario Magnelli 

        firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/93 


