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Codice identificativo progetto: 
10.8.1.A3 FESRPON – EM – 2015-54 

Titolo progetto: 
“DDM Didattica Mobile Multicanale” 

CUP B66J15002600007 Z9D19E1A66 

 
Prot. n. 6208/N Ravenna, 04 giugno 2016 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di 2 targhe pubblicitarie in alluminio, 3 targhe 
pubblicitarie in plexiglass ed 80 etichette adesive. Scelta degli affidatari. 

 Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a D.lgs 50/2016 
 Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON 2015-54 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59 concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa” 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n.257 concernente il regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n.59; 

VISTO il D.I. n.44/2001 “Regolamento concernente le Istruzione generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” ; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n.207); 

VISTI  i Regolamenti UE n.1303/2013 – n.1301/2013 e n.1304/2013;. 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19 

aprile 2016; 
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17.12.2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 451 del 30 settembre 2015 di approvazione del POF per 
l’a.s. 2015/2016; 

VISTO la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/5893 del 30 marzo 2016, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto PON 
2014/2020 – 10.8.1.A3 – FESRPON –EM – 2015/54; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 471 che in data 16 aprile 2016 ha approvato la 
variazione al Programma Annuale con l’inserimento del progetto P91 “Realizzazione di 
ambienti digitali – DDM Didattica Mobile Multicanale”; 



VISTA l’attestazione di copertura finanziaria prot.n. 5311/N dell’11 maggio 2016 del DSGA del 
progetto PON - Codice identificativo 10.8.1.A3 FESRPON–EM–2015-54; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive 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; 
VISTE          le risposte alla richiesta di preventivi diretta a tre operatori economici ai sensi dell’art. 34 del 

D.I.      44/2001,  prot. n. 5654/E1 del 19/05/2016 e le offerte pervenute a questo istituto da 
altri operatori economici; 

TENUTO CONTO della necessità di contenere la spesa entro il tetto del finanziamento  ricevuto all’atto 
dell’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5893 del 30 marzo 2016; 

 
DECRETA 

 
di provvedere all’acquisto del materiale richiesto, secondo la seguente ripartizione in lotti: 
 
Lotto n. 1 C.I.G. num.: Z0F1A2B3E8 
 
n. 3 targhe personalizzate in plexiglass in quadricromia dimensioni 30x40 cm., costo singolo s. IVA € 
50,00, costo totale del lotto IVA inclusa: € 183,00 
presso la ditta Gruppo Spaggiari Parma SpA – Via Bernini 22/a 43126 Parma (PR) 
 
Lotto n. 2 C.I.G. num.: ZBE1A2B403 
 
n. 2 targhe personalizzate in alluminio composito 3 mm. decorato con sistema digitale esacromatico +  
protettivo U dimensioni 560x800 mm., costo singolo s. IVA € 60,00, costo totale IVA inclusa: € 146,40 
 
n. 80 etichette adesive standard dimensioni 45x105 mm., costo singolo s.IVA € 0,50, costo totale IVA 
inclusa: € 48,80 
 
Spese di spedizione: € 12,20 IVA inclusa 
 
costo totale del lotto IVA inclusa: € 207,40 
presso la ditta Albers’ Pubblicità di Bolzoni Alberto – Villaggio Incidella 49 Gottolengo (BS) 
 
Spese totali informazione e comunicazione: € 390,40 
 
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Carla Solaini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 
 

 
 
 
 
 
 


