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Prot. n. 4252/C14n                        Nuoro, 09/09/2016 

 

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di materiale pubblicitario (Targhe, Etichette adesive, 
Penne). Ambito Pon 2014/20 – Codice Progetto: 10.8.1.A3  FESRPON-SA-2015-96 

 

CIG: Z681B51E75    -   CUP: J67D16000000007 

 

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 DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 
(FSE);  

Visto il D.Lgs. 50/2016, nuovo “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; in 
particolare l’art. 36 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

 

 

 



 
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 MIUR AOODGEFID, Prot. n. 5886 del 30/06/2016, con la quale è stata 
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività e il relativo finanziamento del 
Progetto “Ambienti digitali per la scuola”, codice 10.8.1.A3 – FESRPON – SA 2015-
96, Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”, a valere sull’avviso 
pubblico, Prot. n. AOOGEDFID/0012810 del 15/10/2015; 

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da “Fondi 
Strutturali Europei 2014-20”; 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 141 del 02/12/2015, con la quale è stato  
approvato il  POF per l’anno scolastico 2015/16; 

Vista             la Delibera  n. 142 del 02/12/2015 di approvazione del PON; 

Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 148  del 15/01/2016,  con la quale è stato approvato il 
PTOF per l’anno scolastico 2015/2016.; 

Vista la  Delibera n. 150 del 12/02/2016, con la quale è stato approvato il Programma annuale per 
l’esercizio Finanziario 2015/16;  

Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio e per la fornitura che si intende acquisire; 

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione alla somma esigua dell’importo finanziario necessario 
all’acquisto, la procedura di affidamento diretto della fornitura tramite indagine di mercato; 

  

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in affidamento diretto (ai sensi degli artt. 32, 36, 37 del D.Lgs. 
50/2016) per l’affidamento della fornitura di materiale pubblicitario per il Progetto PON FESR “Ambienti 
digitali per la scuola” - Codice Progetto: 10.8.1.A3  FESRPON-SA-2015-96:  

• n. 7 targhe, di cui 4, da collocare  in questa sede, e le tre rimanenti nella sede staccata di Orosei,   

• n. 48 etichette adesive da applicare ai beni mobili acquistati con il finanziamento assegnato, 

• penne con il logo del progetto.  

Il materiale pubblicitario di cui sopra, riporterà il logo Ufficiale PON, l’intestazione della scuola, il codice 
progetto FESR PON, il finanziamento erogato e il titolo del progetto.  

Gli operatori economici saranno individuati tramite indagine di mercato. 

 

 

 



 
 

 

                                                       Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.34 del D.I. n.44/2001. 

 

        Art. 3 Importo 

L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 potrà ammontare fino a un massimo di €.300,00 
IVA inclusa. 

 

                                                           Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il servizio e la fornitura richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario. 

 

                                                     Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31  del D.Lgs  18 aprile 2016  n. 50, viene nominato Responsabile del Procedimento la  
Dirigente Scolastica Dott.ssa  Pierina Masuri. 

 

La Dirigente  Scolastica 

Dott.ssa Pierina Masuri 

 


