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CUP B35B17000650007
CIG ZC426FED1B
All’Albo della scuola
Al sito Web
Agli Atti Amministrazione Trasparente Bandi e Gare
Agli Atti contabili dell’Istituto
Oggetto: Determina affidamento per azioni di pubblicità PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento “2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. –
Miglioramento delle competenze chiave. Azione 10.2.5 Codice identificativo del progetto 10.2.5B-FSEPONTO-2017-21. Titolo del modulo ‘Esperienza di lavoro nei laboratori scientifici europei’
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola/lavoro”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle
competenze chiave. Azione 10.2.5
VISTO il verbale del Consiglio di Istituto n. 7 del 26/05/2017 e del Collegio Docenti n. 253 del 16/05/2017;
VISTA la candidatura n. 995600 presentata il 11/07/2017 con numero di protocollo 27731 del 13/07/2017:
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID 189 del 10/01/2018 della proposta progettuale presentata
da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;
CONSIDERATA la formale assunzione al Programma Annuale E.F. 2018 del finanziamento relativo al
progetto “Esperienza di lavoro nei laboratori scientifici europei” della relativa somma decreto del
12/02/2018.
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e
pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi
autorizzati;
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CONSIDERATO che per le forme di pubblicizzazione del Piano 10.2.5B-FSEPON-TO-2017-21 non possono
essere acquisite mediante le Convenzioni attive CONSIP perché non attivate;
RITENUTO necessario l’acquisizione di tale servizio per il Piano 10.2.5B-FSEPON-TO-2017-21 come dettato
dalle linee guida dall’A.d.G.;
RICHIAMATO l'art.36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 il quale stabilisce che
le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro,
mediante affidamento diretto;
ACCERTATO che ai sensi dell’art.46 del D.I. n° 129 del 17/11/2018 per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture l’Istituto è ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, messi a disposizione di CONSIP
S.p.a., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa,
non sono presenti convenzioni attive per tale servizio di pubblicità;
VISTA la nota 38115 dell’A.d.G. del 18/12/2017 con cui si forniscono chiarimenti ed approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul F.S.E.
VISTA la propria nota di invito ad operatori economici del settore grafico-pubblicitario;
VISTA l’offerta economica pervenuta della ditta Tecnostampa Srl pervenuta il 08/02/2019 prot n. 2026 e
della ditta Tipografia Bini Srl pervenuta il 08/02/2019 prot n. 2025;
CONSIDERATO che l’offerta della ditta Tecnostampa è di 286,70 euro IVA compresa, contro quella della
Tipografia Bini che è di 470,92 Iva compresa me che en trambe sono congrue per l’amministrazione;

DETERMINA
Art. 1-Oggetto
Si dà avvio alla procedura di affidamento , nell’ambito di applicazione del D.I. 129/2018; dopo l’indagine di
Mercato tra operatori economici del settore grafico-pubblicitario;
Art.2 – Beni della Fornitura
L’offerta è inerente la fornitura di n° 15 poster misure 50 x 70 ; di n° 7 poster misure 70 x 100; di n°02
targhe in Forex 3mm formato A3 ; di n° 40 blocchetti con il logo del PON; di n° 40 segnalibro con il logo del
PON.
Art. 3
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Di affidare alla Ditta TECNOSTAMPA SRL la stampa del materiale indicato all’art.2 per un prezzo totale di
Euro 286,70 IVA inclusa.
Art. 4- Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, assume il ruolo di
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.

La presente determina viene pubblicizzato come segue: Affissione all’albo dell’IIS “ Federigo Enriques” di
Castelfiorentino (FI); Pubblicazione sul Sito www.isisenriques.gov.it e inserita tra gli atti contabili
dell’Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Paperetti Patrizia)

