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                 All’Albo d’Istituto 

                  

Oggetto: AGGIUDICAZIONE Operatore economico per per l’acquisto di materiale pubblicitario 

di cui agli avvisi: 

- Progetto 10.2.2A–FSEPON–LA–2017–145 “Competenze di base” – CUP :  84C18000030007 

- Progetto 10.6.6A –FSEPON–LA–2017–41–“Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-

lavoro” - CUP C84C18000010007 

- Progetto 10.3.1A–FSEPON–LA–2017–6 “Percorsi per adulti e giovani adulti”–CUP 

C84C18000000007 

- Progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2017-22 “Orientamento formativo e ri-orientamento”- CUP 

C87I18000020007 

CIG: Z582636E24 

     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 Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche e il nuovo regolamento di 

contabilità   delle scuole – decreto 28 agosto 2018, n. 129 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 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 e 56/2017; 

VISTO i progetti: 

- 10.2.2A–FSEPON–LA–2017–145 “Competenze di base” – CUP :  

84C18000030007 
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- 10.6.6A –FSEPON–LA–2017–41–“Potenziamento dei percorsi di 

Alternanza scuola-lavoro” - CUP C84C18000010007 

- 10.3.1A–FSEPON–LA–2017–6 “Percorsi per adulti e giovani adulti”–CUP 

C84C18000000007 

- 10.1.6A-FSEPON-LA-2017-22 “Orientamento formativo e ri-

orientamento”- CUP C87I18000020007 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 13/01/2016, con la quale è stato 

approvato il PTOF   triennale 2016-2019; 

VISTA la Determina Dirigenziale prot. 4183 del 23/05/2018 di assunzione al Programma 

annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 del finanziamento relativo al 

progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2017-22;  

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal 

Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 18 in data 7/2/2018; 

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

CONSIDERATO che la fornitura di materiale pubblicitario per i progetti FSEPON rientra nelle 

attività negoziali ordinarie di cui all’art. 34, comma 1, del D.I. 44/2001 e che 

l’importo complessivo è inferiore al limite  stabilito dal Consiglio d’Istituto per 

procedere all’affidamento diretto; 

TENUTO CONTO delle offerte pervenute dai seguenti operatori economici: Ink Point s.r.l., Casa 

Editrice Scolastica Lombardi s.r.l., 

TENUTO CONTO che non è pervenuta offerta dall’operatore economico Cartotec92 s.a.s.; 

VISTA la tabella comparativa dei prezzi redatta seguito dell’indagine di mercato; 

 

 

          DETERMINA 

 

L’aggiudicazione dell’offerta pervenuta da Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. per la somma 

complessiva di € 182,76 (Iva inclusa). 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Prof.ssa Monica Nanetti) 

 
                (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005) 
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