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Prot.N. 2980/A29c           Nicolosi, 03/09/2016 

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 l’autorizzazione progetto e impegno di spesa del 20/01/2016 con prot. n. AOODGEFID/1770 a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento 

o all’adeguamento delle infrastrutture LAN/WAN. 

 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 92del verbale n°3 del 05/11/2015,  con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

DETERMINA 

PROCEDERE alla richiesta di preventivo per l’acquisto del seguente materiale pubblicitario per la  realizzazione del PON 

FESR “Una nuova didattica per l’apprendimento partecipativo ed inclusivo” con codice progetto: (10.8.1.A1-FESR-PON-SI-

2015-489); 

 

 N° 5  TARGHE PER PROGETTO  in  PVC digitale  + Forex - dim. cm 30,00 x cm 42,00 o similari, con le diciture ed i 
loghi del Ministero, della C.E. con indicazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), ed il logo 
dell’Istituto Comprensivo 

 N° 2  PANNELLI  f.to 70 x 100 in PVC digitale + forex   con diciture ed i loghi del Ministero, della C.E. con 
indicazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), ed il logo dell’Istituto Comprensivo 

 N. 50  etichette autoadesive con logo 

UTILIZZARE la procedura comparativa prevista dall’art. 34 del D.I. 44/2001 invitando almeno 3 ditte specializzate in 
pubblicità 

ACQUISTARE il materiale per la pubblicizzazione del PON FESR dalla ditta che offre il prezzo più basso 

IMPUTARE la spesa sino ad un massimo di  €. 370,00 (trecentosettanta/00), comprensivo di IVA  nel Progetto PON 

10.8.1.A1-FESR-PON-SI-2015-489 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      (Concetta Mosca) 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93  
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