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ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 
 

Prot. 

 

 

 

VISTO 

4703/C14                                                                             Falconara M.ma, 28 novembre 2016                                                          
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
il Decreto Lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO               il D.I. 1 febbraio 2001n. 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; 

VISTO     il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice degli appalti” 

VISTI                 i  regolamenti  (UE)  n.  1303/2103  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 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 delibera del Consiglio di Istituto n.  41del  15.01.2016 con la quale è stato approvato il PTOF 

per  gli anni scolastici 2015/16 – 2016/17 – 2017 /18; 

  VISTA          la nota MIUR Avviso Prot. n. AOOPDGEFID/5885 del 3 0  m a r z o  2 0 1 6  avente ad  
oggetto    Fondi  Strutturali  Europei  –   Programma  Operativo  Nazionale  “Per la  scuola  – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali. 

VISTA                la delibera n. 44   del   10.02.2016   di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2016; 

TENUTO CONTO che la partecipazione al bando è s t a t a  deliberata dagli OO.CC. competenti (Collegio dei 

Docenti in data  2 settembre 2015 delibera n. 2 e Consiglio di Istituto in data 14 settembre 2015 



2 
 

delibera n. 34) 

  RILEVATE    le esigenze di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo le  

    Indicazioni dettate dagli art. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006 e la necessità di provvedere  alla 

    Pubblicità del progetto mediante la realizzazione di targhe in plexiglas, etichette adesive ed  

    Eventuale altro materiale pubblicitario riportanti i loghi ufficiali PON e l’intestazione  

    dell’Istituzione scolastica; 

  ACCERTATA       la sussistenza della copertura finanziaria pari ad € 150,00 (iva inclusa); 

  EFFETTUATA     un’indagine di mercato mediante richiesta di preventivi; 

 CONSIDERATO  che soltanto la Ditta Guerrino Leardini srl di Macerata Feltria ha presentato un’offerta; 

 CONSIDERATA  l’offerta della Ditta Guerrino Leardini congrua rispetto alla richiesta; 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 

L’acquisto di materiale pubblicitario personalizzato con Logo del Pon e instestazione dell’Istituto a colori tramite 

affidamento diretto a seguito di indagine di mercato alla ditta GUERRINO LEARDINI srl di Macerata Feltria (PU) e 

precisamente: 

- N. 2 Targhe permanenti in plexiglas mm. 300x400 compresi due kit distanziali  al prezzo di € 136,64 

(compresa/iva); 

- N. 50 adesivi su supporto lucido formato mm. 60x20 (circa) al prezzo di € 13,36 (compresa iva); 

Fornitura totale € 150,00 

Art.3 

La presente determina ha valore di Ordine d’acquisto. 

Art. 4 

La consegna del materiale dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla 

data odierna. 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Stefania Signorini 
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