
 
         

 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “NORD” 
VIA GINO MORETTI 79 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

C.F. 91038880448 – C.M. APIC833003 
TEL. 0735/592458 -  www.iscnord.gov.it- 

 apic833003@pec.istruzione.it 

Prot.n. 4311  4.1.m           San Benedetto del Tronto,1.7.2016 
 

Agli Atti 
All’Albo on line 
Al sito web 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Fondo Europeo per lo sviluppo Regionale 

Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 
per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

codice 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-105; titolo “W la nostra scuola digitale ” 
CUP:B86J15001290007 

 

    Oggetto: Fornitura per materiale pubblicitario (targhe etichette) € 370,00 iva inclusa procedura 
negoziata art.36 d LGS 50  del 18 aprile 2016 tramite RdO n. 1240339-determina aggiudicazione 
definitiva Tipolitografia Fermana   CIG: Z901A37197                
            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - 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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1712 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.1 A1 FESRPON del PON Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 
finanziamento;  

VISTA la  nota  del   MIUR   prot. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016   di    approvazione  
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1   del PON “ Programma Operativo 
Nazionale  2014IT05M2OP001 "Per la  scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento“ ed il 
relativo       finanziamento;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 
2014-2020;  

VISTA         la legge del 07 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
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 la “Delega al Governo per il conferimento delle 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa; 

VISTI              i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento  europei, il Regolamento (UE) n1301/2013  relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
regionale (FESR) ed il Regolamento    (UE) m. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 196 del 2/10/2016 con   la quale è stato approvato il POF   
per l'anno scolastico 2015/16; 

VISTA              la delibera n.196 del 2/10/2016 relativa all’integrazione POF a.s.  2015/16 con l’inserimento del      
Progetto PON 2014-2020 per la  realizzazione di rete Lan/Wlan;  

VIST la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 22 del 11/02/2016 di approvazione del Programma 
Annuale esercizio finanziario 2016, nel quale risulta inserito il Progetto autorizzato e 
finanziato; 

VISTO  il proprio provvedimento di  prot.n. 1148 del   19.2.2016 con il quale è stato nominato il R.U.P. come 
previsto dall’art.31 del D.LGS 50 del 18.4.2016; 

VISTO  il  comma 1 dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001; 
VISTO  il Regolamento d’Istituto  approvato con delibera C.I. n. 25 del 11.02.2016 che disciplina le  

modalità di attuazione delle procedure in economia;  
VERIFICATO  che sul portale AcquistinretePA non sono attive Convenzioni Consip  aventi ad oggetto forniture  

con caratteristiche uguali o  comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura; 
TENUTO CONTO  di quanto previsto dal Progetto in oggetto in merito alla pubblicità ed alla relativa 

disponibilità Finanziaria pari ad € 370,00; 
RILEVATA  la opportunità di utilizzare la predetta somma per l’acquisto di n. 5 targhe in plexiglas di formato 

40*50  con personalizzazione, da apporre nei plessi destinatari degli interventi e n.50 etichette;  
VISTA la propria determina prot.n.3615 del 8.6.2016 di indizione della procedura negoziata di cui 

all’art.36 del D.Lgs 50 del 18.4.2016  pr il materile di cui sopra  
PRESO atto che alla RDO su Mepa sono stati invitati operatori del settore che hanno manifestato 

interesse via peo  e che entro i termini di scadenza del 17.6.2016 sono pervenute unicamente 
le offerte delle ditte  

 -Spaggiari 
 -Tipolitografia Fermana 
Tenuto conto che nel corso della seduta pubblica su MEPA del 17.6.2016 il RUP ha esaminata la 

rispondenza della documentazione amministrativa di entrambe e ha ammesso entrambe le ditta 
all’esame delle offerte economiche 

PRESO ATTO che per la fornitura del  materiale  gli operatori economici hanno presentato la seguente 
offerta  
N Operatore economico Valore offerta 
1 Tipolitografia Fermana 210,00 
2 Gruppo Spaggiari  527,00 

VISTA  la comunicazione prot.n 3847 del 17.6.2016 di aggiudicazione provvisoria all’operatore 
TIPOLITOGRAFIA Fermana primo classificato e la medesima comunicazione inviata 
all’operatore Gruppo Spaggiari; 

RILEVATO  che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace solo dopo 
la verifica del possesso dei requisiti prescritti  

CONSIDERATO che tutte le verifiche dei requisiti dichiarati dalla ditta Tipolitografia Fermana  sono state i 
positive 

                 

D E T E R M I N A 
    

• di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata di cui all’art.36 del D.Lgs 50/2016 con RDO 
Mepa all’operatore TIPOLITOGRAFIA FERMANA –Viale Ciccolungo, 21-FERMO-P.I: 01751550441; 

 
• procedere alla stipula del contratto tramite MEPA entro 7 giorni dall’aggiudicazione definitiva; 

 
• pubblicare la presenta determina all’albo on line e in Amministrazione trasparente sezione Bandi di 

gara 
 

• trasmettere la presente determina ai sensi e per gli effetti dell’art-76 del D.lgs 40/216 all’operatore 
economico aggiudicatario e  agli operatori ammessi alla procedura negoziata   

 



 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Carosi  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 

 enorme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

 


