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  Al Sito Web 

  Agli Atti 

 

Oggetto: DISPOSITIVO DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CONTRAENTE 

AGGIUDICATARIO FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la   nota   del   MIUR   prot. n. AOODGEFID/5710 del 23/03/2016   di   approvazione   dell’intervento     
a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni 
tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo finanziamento. Codice Progetto: 10.8.1. A3-
FESRPON-LI-2015-134; 

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5890 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 
“Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del PON “Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015i; 

VISTA la Determina a contrarre Prot. 1540/C14a  del 19/07/2017  relativa agli acquisti dei servizi e forniture 
di materiale informativo e pubblicitario per il progetto con codice nazionale: 10.8.1. A3-FESRPON-LI-
2015-134; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
CONSIDERATE     le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
RITENUTO         di applicare, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto l'ammontare 

della spesa consente di seguire le procedure previste dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 
RILEVATA             l'assenza di Convenzioni CONSIP per la fornitura di cui all'oggetto; 
VISTE                   le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte, prot. N. 1564/C14a del 22/07/2016, 

che stabiliscono quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso; 
CONSIDERATO   che sono stati acquisiti agli atti e comparati i preventivi presentati da 3 Ditte (Gruppo Spaggiari  

Parma SPA, Informatica e Didattica, Albers’ Pubblicità); 

DECRETA 

l’aggiudicazione definitiva per l’importo complessivo di € 438,96 – IVA INCLUSA – della fornitura di 
materiale pubblicitario alla Ditta INFORMATICA E DIDATTICA  Via Dogana, 295/a – 87032 AMANTEA (CS) 
P.I. 0165287078 
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                             Prof.  Attilio LIETO 
                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993) 
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