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DETERMINA DIRIGENZIALE: determina a contrarre con affidamento in economia-affidamento diretto, per la
realizzazione del progetto PON – codice Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-PU-2015-382- DIGILAB-DIGISERVICE,
ANNUALITA’ 2016 - Spese per la Pubblicità (acquisto n. 4 targhe , n. 150 etichette adesive per inventario e n. 2 banner
da esterno, n. 200 cartelline con logo PON)
PROGETTO/ATTIVITA’ P195
TITOLO
CONTO
SOTTOCONTO
10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-382
“Digilab- Digiservice ”
3
4.1
CIG: ZC51DD62AE
CUP: J76J15001130007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTA la Delibera del C.d.C. n. 10b del 18/12/2014 relativa all’approvazione del Regolamento dell’attività negoziale
per la fornitura di beni e servizi da parte del Dirigente scolastico;
VISTA la delibera n. 41 del 11/02/2016 del Consiglio di Circolo di approvazione del Programma Annuale
dell'esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato ed accertata la relativa
copertura finanziaria;
VISTA la delibera n.10 del C.d.I. del 02/02/2017 relativa all’approvazione del programma annuale per l’E.F. 2017
ed accertata la relativa copertura finanziaria;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei,
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 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;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016 di approvazione dell'intervento a valere
sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 " Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTO che all’interno del piano economico così come approvato dall’Autorità di gestione sono state previste
somme per la pubblicità per euro 440,00;
VISTA la Circolare del MIUR n.0011805 del 13/10/2016 che fornisce le istruzioni sugli adempimenti relativi agli
obblighi dei beneficiari in materia di pubblicità e informazione previsti dei Regolamenti Europei nella gestione dei
Fondi Strutturali Europei;
RILEVATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione e la necessità di provvedere
alla pubblicità del progetto mediante la realizzazione e l’installazione di targhe interne, banner esterni ed etichette
per inventario, riportanti i loghi ufficiali PON e l’intestazione dell’Istituzione scolastica;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici e concessioni di Lavori, Servizi e forniture);
CONSIDERATO che non vi è alcuna convenzione Consip attiva per le forniture di cui alla presente determina;
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CONSIDERATO che l’ordine diretto è una modalità di acquisto che permette di acquistare direttamente sul ME.PA
beni e servizi con caratteristiche e condizioni contrattuali indicate dai singoli bandi attivi;
PRESO ATTO che, dalla disamina dei cataloghi presento sul MEPA, il kit pubblicitario proposto dalla ditta LA
STILOGRAFICA srl di San Severo (FG) via PIAZZA MUNICIPIO 15, P.I. 03799690718, risponde alle esigenze di questa
Istituzione scolastica;
VERIFICATO che il costo complessivo del suddetto kit di € 435,00, rientra nel piano economico del FESR;
RITENUTO opportuno e conveniente procedere alla fornitura di cui sopra attraverso l’ordinativo MEPA-Mercato
elettronico per le motivazioni espresse;
DETERMINA
1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) Di approvare la spesa complessiva di € 356,56, oltre IVA 22% pari ad € 78,44, necessaria alla fornitura dei
prodotti sopra indicati;
3) Di affidare alla ditta LA STILOGRAFICA srl, la fornitura dei prodotti al costo complessivo di € 356,56 oltre IVA
22% pari ad € 78,44;
4) Di impegnare la spesa di euro 435,00 all’aggregato 3.4.1 del P195 della gestione in conto competenza del
programma annuale 2017, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola;
5) Di disporre la pubblicazione della presente determina all’Albo Pretorio del sito web www.elesanfrancesco.gov.it.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vincenza Amelia Cardo
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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