
 

 

 
 

DETERMINA N° 18 

Prot.      3124  IV.1                                                                                                                    Recanati, 21/04/2018 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di materiale pubblicitario PON  Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia; Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base.   

Procedura in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34    del D.I. 44/2001.   

Progetto Obiettivo/Azione 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-128 

CIG Z6A2349AE1 

CUP J25B18000030007 

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 lnterministeriale 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;  

VISTI il 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 20141T05M2OP001"Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico 4427 del 2/05/2017 “FSE –Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 

VISTA la nota MIUR  AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con cui questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad 

attuare il progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-128 128 dal titolo “RaccontiAMO e IncludiAMO con un click”; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti  n. 60 del 22/03/2017 con la quale è stato approvato il progetto “RaccontiAMO 

e IncludiAMO con un click”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d' lstituto n.32 del 27/04/2017 con la quale è stato approvato il progetto “RaccontiAMO e 

IncludiAMO con un click”, conformemente a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 1303/2013, art. 125, comma 4 

lett. b); 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2855 del 12/04/2018 di formale assunzione nel Programma Annuale 

dell'esercizio finanziario 2018,  del Progetto autorizzato e finanziato - P22“Competenze di base “ -10.2.2A –FSEPON-MA-

2017-128 “RaccontiAMO e IncludiAMO con un click”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto,  art. 27, avente ad oggetto l’attività negoziale e la determinazione dei criteri e dei limiti 

per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, del 

D.I.44/2001, 
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VISTA la propria determina n. 16 del  11/04/2018 di avvio delle attività previste dal progetto, tra cui  la 

realizzazione di manifesti da affiggere all’ingresso dell’istituto e delle scuole interessate e di brochure da 

consegnare alle famiglie degli alunni per l’invito alla presentazione delle attività previste dal progetto; 

VISTA l’assenza di convenzioni messe a disposizione da CONSIP, aventi ad oggetto beni e servizi comparabili 

con quelli relativi alla presente procedura; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, che è al di sotto del limite stabilito dal 

Consiglio d’Istituto per gli affidamenti diretti, la procedura per l’acquisizione di forniture di materiale 

pubblicitario ex articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44; 

VISTA l’offerta presentata dalla ditta Tecnostampa di Loreto in data 21/04/2018, 

 

DETERMINA 

 

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

-di avviare la procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001  per “la fornitura di 

manifesti e brochure” . 

La fornitura dovrà prevedere: 

1. n. 15 manifesti a colori formato 70x100 ; 

2. n. 600 brochure  formato aperto A4- formato chiuso 14.8x21 a colori ; 

 

- di affidare la fornitura, vista la rispondenza dell’offerta e la congruità del prezzo, alla ditta Tecnostampa di 

Loreto. 

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura è  pari ad €  241,50  IVA esclusa, ad € 294,63 IVA inclusa. 
 

La  presente Determina viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell’Istituto 

www.icbadaloni.gov.it. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dr Giuseppe Carestia  
Firmato digitalmente da Giuseppe Carestia 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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