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All’ALBO WEB
Alla Ditta Interessata “Tipografia Grappone”
OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STAMPA DI
MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA REALIZZAZIONE DI TARGA E
TARGHETTE INVENTARIO BENI PER LA PROMOZIONE DEL PROGETTO
FESR LABORATORI INNOVATIVI LABORATORIO LINGUISTICO
CUP: F35D17000020007 CIG: Z952538411 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66
AUTORIZZAZIONE AOODGEFID/9866 del 20 aprile 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
Vista la legge n. 244 del 24/12/2007;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche“;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Vista la Legge 107 del 2015;
VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione dI proposte relative alla
realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione– PON FSE-2014-2020;
VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione scolastica e caricato sul
Sistema Informativo Fondi(SIF 2020);
VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale-Ufficio IV prot.n. AOODGEFID/9866 del 20 aprile 2018 che autorizza questa
istituzione scolastica ad attuare il PON FESR, con il seguente codice identificativo: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66 di
€.25.000,00

Vista l’Assunzione a bilancio dell’ISISS De Luca di Avellino, prot. n. 2921 del 28 maggio 2018;
Visto il Regolamento d’Istituto, pubblicato sul sito web della scuola;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Considerata la necessità di promuovere il progetto Insieme attraverso l’informazione e l’impiego di
materiali pubblicitari;
CONSIDERATO che il bene non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP SpA;
CONSIDERATO che il bene non è presente sul Mercato Elettronico MEPA;
CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D.
Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che si tratta di beni aventi caratteristiche standardizzate;
RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite
dall’Amministrazione;
CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei
flussi finanziari);
CONSIDERATO che da indagini di mercato, in loco, la Ditta “Tipografia Grappone” risulta essere per
professionalità ed economicità competitiva sul mercato;
ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio 2017;

Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;

DETERMINA
-Di procedere alla attribuzione dell’incarico di fornire i materiali sotto elencati alla Ditta “Tipografia
Grappone” di Mercogliano.
MATERIALI:
• n. 03 targhe pubblicitarie in plexiglass con stampa personalizzata contenenti i dati del
progetto PON misure 30 x 40 cm. utilizzabili sia internamente che esternamente;
•

n. 03 set distanziali per targhe pubblicitarie in plexiglass misure 30 x 40 cm.;

•

n. 01 confezione di 100 etichette adesive (colore giallo e blu) per PON per la scuola 2014
2020 ;
Di stabilire le seguenti condizioni di fornitura:
- importo massimo spesa €500,00 iva inclusa,
-La consegna dovrà essere eseguita dalla Ditta fornitrice;
- essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del D.M. n° 24 del 24/10/2007 del Ministero del lavoro
(DURC).;
- non trovarsi nelle condizioni in cui sia stata applicata a suo carico misura di prevenzione con
provvedimento definitivo, prevista dalla legislazione antimafia di cui all'art.10 della legge 31 maggio
1965 n.575 e successive modifiche o integrazioni;
- abilitazione ad emettere fattura elettronica e comunicazione n.ri. Matricole INPS e INAIL per la
richiesta d’ufficio del DURC.
- la tipografia accetta di effettuare 1 (una), max 2 (due) fatturazioni elettroniche nel corso dell’anno
scolastico, anche di fronte a ordini di materiali in tempi diversi;
-La tipografia dovrà trovarsi nella condizione del rispetto dei regolamenti della Commissione europea;
Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

