
Prot.n.1257/2019 del 26.02.2019

AL Sito web 
DELL'ISTITUTO 

AGLI ATTI 
DETERMINA N. 176 /2019

Determina  affido  diretto  fornitura  materiale  pubblicitario     Programma  Operativo
Nazionale  "Per  la  scuola-  Competenze  e  ambienti  per  l'apprendimento"  2014-2020.  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.Sotto-azione  10.8.B2-  “Laboratori  professionalizzanti”  per  i  licei  artistici  e  per  gli  istituti
tecnici e professionali. Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-126
Titolo  progetto:  “  Integrazione  dei  laboratori  di  Enogastronomia,  Sala-Vendita  ed
Accoglienza Turistica”
CUP: G38G18000350007- CIG Z3A275549C

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO

VISTO Il Decreto  Legislativo 30  marzo  2001, n. 165  recante  “Norme  generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in  materia  di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO l’avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/37944  del 12-12-2017 del MIUR avente
ad  oggetto: Fondi Strutturali  Europei - Programma Operativo Nazionale  “Per la
scuola,  competenze e ambienti per  l’apprendimento” 2014-2020.  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. Avviso  pubblico per la presentazione di  proposte   progettuali   per   la
realizzazione   di   laboratori   per   lo   sviluppo   delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Sotto-azione10.8.B1- “Laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per
tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione”

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  n. 5 del 12 gennaio 2018  di approvazione
della candidatura di cui al bando prot. AOODGEFID/37944 del 15 dicembre 2017;
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 212 del  del 28 dicembre 2017 con la quale è
stata      approvata la proposta di presentazione del progetto   “ Integrazione dei
laboratori di       Enogastronomia, Sala-Vendita ed Accoglienza Turistica”;

VISTO                    Il   provvedimento   del   Dirigente   dell’Autorità   di   Gestione   prot.   N.
A00DGEFID/000  9856   del   19/04/2018   di   approvazione   della   graduatoria
definitiva  dei  progetti finanziati;

 VISTA                         la   nota   del   Dirigente   dell’Autorità   di   Gestione   prot.   N.
A00DGEFID/9997   del          20/04/2018     che   costituisce   la   formale
autorizzazione  all’avvio  delle  attività  e l’ammissibilità della spesa a decorrere
dalla data del 20/04/2018;

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/9878 del 20/04/2018 indirizzata
a        questa istituzione scolastica, destinataria del finanziamento di € 74.999,47;

VISTI  i  Regolamenti  UE e tutta la normativa di  riferimento per la realizzazione dei
suddetti progetti;

VISTO Il  decreto  del  Dirigente  scolastico  prot.  n.  3692/2018  del  17 maggio  2018 di
iscrizione  nel  Programma Annuale  dell’esercizio  finanziario  2018  delle  risorse
finanziarie  assegnate  per  la  realizzazione  del  progetto  “ Integrazione  dei
laboratori di Enogastronomia, Sala-Vendita ed Accoglienza Turistica”  10.8.1.B2-
FESRPON-CA-2018-126;

VISTE le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di
servizi e      forniture di importo inferiore  alla soglia comunitaria” e Allegati,
emanate  con nota AOODGEFID/1588 del 13/01/2016  e successivi
aggiornamenti; 

VISTA la   verifica  acquisita a  prot. 1256/2019 del   26/02/2019  concernente l'esito
negativo della  presenza  di  Convenzioni  e Accordi Quadro sul portale
w      ww  .  a      c  qu      i      s  ti  n      r      e  tepa  .      it   ;

VISTA                                la  richiesta di preventivo prot.n. 1189/2019 del 25.02.2019
VISTA     l'offerta pervenuta in data 26.02.2019 e acquisita a prot. n. 1254/2019
VISTA     la verifica positiva del DURC
 DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla  designazione e alla nomina del  Responsabile

Unico del          Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre
2016, recanti Linee guida n. 3;

RITENUTO                       di garantire al grande pubblico l’informazione sul progetto “10.8.1.B2-
FESRPON-CA-2018-126

Titolo  progetto:“  Integrazione  dei  laboratori  di  Enogastronomia,  Sala-
Vendita ed Accoglienza         Turistica” autorizzato all’Istituto e sul ruolo
svolto  dall’Unione  Europea  e  dal  Ministero  della     Pubblica  Istruzione  nello
sviluppo  dell’istruzione,  della  formazione,  delle  pari  opportunità  attraverso  l’
acquisizione del seguente materiale:

                                               N.01 Targa uso esterni completa di stampa  in forex formato 60x40 e
completa di fissaggio;

         N. 03  targhe ad uso interno completa di stampa  in plexglass f.to A04 e
completa di fissaggi;
       N. 100 pezzi di etichette adesive con stampa in carta ad alta adesività f.to 7x3;
       N. 30 etichette di alluminio con stampa  f.to 7x3

DETERMINA

1) di considerare le premesse parte integrante 
       2)  di procedere all’affido diretto della fornitura di:
                  N.01 Targa uso esterni completa di stampa  in forex formato 60x40 e completa di

fissaggio;
N. 03  targhe ad uso interno completa di stampa  in plexglass f.to A04 e completa di fissaggi;
N. 100 pezzi di etichette adesive con stampa in carta ad alta adesività f.to 7x3;
N. 30 etichette di alluminio con stampa  f.to 7x3

               alla ditta  Clichè Pubblicità snc -Via Marconi, 37/39- 83047 Lioni (Av)  - P.IVA
02738340641 per  la  somma  di  €  460,00  +  iva  pr  un  totale  di  €  561,20
(cinquecentosessantuno/20)

  3)  di impegnare  la relativa spesa sull’aggregato relativo alle spese di pubblicità   del progetto
“10.8.1.B2- FESRPON-    CA-2018-126  Titolo progetto:“  Integrazione dei laboratori di
Enogastronomia, Sala-Vendita ed Accoglienza     Turistica dando atto che la somma verra’
formalmente impegnata con relativo ordine .

  4)  di dare  mandato al DSGA di provvedere alla regolare esecuzione .
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http://www.acquistinretepa.it/


IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Prof. Sabato Centrella
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme 
collegate 
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