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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. 7834   4.1.M  San Benedetto del Tronto, 15.11.2016
  

All’ Albo Sezione Bandi  di gara 
All’albo Sezione Trasparenza/Provvedimenti 
dirigente 
Al sito Web iscnord.gov.it 

 
Oggetto: DECRETO AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO –
TARGHE E ETICHETTE    – REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 

 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 –FESR Asse II –Obiettivo specifico -10.8.- “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e di 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, sottoazione 10.8.1.A-
“dotazione tecnologiche e ambienti multimediali “, modulo: 10.8.1.A3 realizzazione di ambienti 
digitali “ 
Codice progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-131 
CUP: B86J15002230007                                           CIG: Z251BF1D12 
               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’Istituto Scolastico Comprensivo Nord  

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n.827 
e ss.mm.ii.; 
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; 
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 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture; 
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente  le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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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; 
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17/12/2014 della 
Commissione Europea; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 196 del 2.10.2015 con la quale è stato adottato il Piano 
dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTO il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11.2.2016 ottobre 
2015 con delibera n. 25 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto in 
economia  
VISTA la nota MIUR prot.n.5885 del 30 marzo 2016 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo 10.8.1.A3 –FESRPON-MA-2015-144 del PON “Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 
finanziamento; 
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 22-23 del 21 aprile  2016 relative rispettivamente 
all’assunzione in PA2016 nonche l’integrazione al POF, nonché del progetto autorizzato e finanziato 
cod. 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-131; 
VISTA la determina prot 7657 del 9.11.2016 per acquisto diretto del materiale pubblicitario ai sensi 
dell’art.36 c.2 del D.lgs 50/2016; 
VISTA  la  richiesta di preventivo Prot. n.7671 del 10.11.2016 - avviata con procedura comparativa 
(art.34 Decreto Interministeriale 01/02/2001 n.44 - Affidamento Diretto D.Lgs 50/2016- comma 2 
lettera a dell’art.36), per garantire la fornitura di targhe pubblicitarie, in relazione all’importo 
impegnato e finanziato per la fornitura in oggetto e che il termine utile per la presentazione delle 
offerte è scaduto il giorno 14.11.2016;  
VALUTATI i preventivi  che le ditte interpellate: Colorain Ascoli Piceno e Tipolitografia Fermana di 
Fermo hanno entrambe fatto pervenire  e che l’offerta al prezzo piu bassa e pienamente rispondente 
alle esigenze dell’istituto è stata quella della ditta Tipolitografia Fermana  per un importo  complessivo  
di 259,25 Iva inclusa:  
 

DETERMINA 
Art. 1 Di procedere all'acquisto, tramite  affidamento diretto  - (art. 36, comma 2, lettera a, D.lgs 
50/2016 e art.34 Decreto Interministeriale 01/02/2001 n.44) alla Tipografia Fermana Via Diaz,21- 
Fermo la seguente fornitura : 
- n. 5 (cinque)  “targhe pubblicitarie” personalizzate in plexiglass in quadricromia con stampa digitale 

direttamente sulla targa,   utilizzabile sia all’interno che all’esterno. Dimensioni  cm 40x50  
con stampa come da allegato complete di supporti per  fissaggio a muro. 

- n. 50  “Etichette in plastica colorate intestate” rettangolari autoadesive  formato 45x21 mm con 
fondo blu – stampa gialla –  
indicate nel preventivo  precedentemente esaminato,  per l’importo di €. 212,50, oltre Iva 
 
Art. 2 La stessa ditta ha già effettuato la fornitura  per  le targhe pubblicitari e le etichette per il PON 
Lan Wlan e pertanto  sono state effettuate le verifiche dei requisiti dell’art.83 d.lgsv 50/2016. 
 
 
Art.3 Il  Responsabile Unico  del Procedimento è il Dirigente Scolastico  Prof.ssa Giuseppina Carosi   
 
. Art. 4 Il presente atto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato: - nella 
apposita sezione dedicata al bando PON Ambienti Digitali –sul sito  nella  home page del sito internet 
www.iscnord.gov.it  
. 

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. 

 


