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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - OMNICOMPRENSIVO DI AMANDOLA 
Via Fabio Filzi, 10 - 63857 AMANDOLA FM - Tel. 0736847516 - Fax 0736847408 – E-mail: apis004007@istruzione.it 

Codice Meccanografico: APIS004007 - Codice Fiscale: 80007950449  –  PEC: apis004007@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.iis-amandola.gov.it con sezioni associate 
 (FM) 

IST.TEC. ECONOMICO 
Via Fabio Filzi, 10 

 63857 AMANDOLA (FM) 
Tel. 0736847516-Fax 0736847408 

Cod. Mecc.APTD00401D 

I.P.S.C.T. 
Viale della Vittoria  

63854 S.VITTORIA IN M. (FM) 
Tel. 0734780814-Fax 0734781070 

Cod. Mecc.APRC004016 

SEC. I GRADO AMANDOLA 
Via Cesare Battisti 84 

 63857 AMANDOLA (FM) 
Tel. 0736847417 

Cod. Mecc. APMM805065 

PRIMARIA AMANDOLA 
Via Cesare Battisti 84 

 63857 AMANDOLA (FM) 
Tel. 0736847417 

Cod. Mecc. APEE805011 

INFANZIA AMANDOLA 
Piazzale Togliatti 3 

 63857 AMANDOLA (FM) 
Tel. 0736847315  

Cod. Mecc. APAA80501Q 

SEC. I GRADO MONTEFORTINO 
Via A. Petetta  

 63858 MONTEFORTINO (FM) 
Tel. 0736859144-Fax 0736859144 

Cod. Mecc. APMM805054 

PRIMARIA MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) 
Tel. 0736859144-Fax 0736859144 

Cod. Mecc. APEE805033 

INFANZIA MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) 
Tel. 0736859144-Fax 0736859144 

Cod. Mecc.APAA80503T 

 
 
 

All’albo on line 
Alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gare e contratti 

Al sito web Istituto: www.iis-amandola.gov.it – Sezione PON 2014-2020 
Al DSGA 

 
 
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 

del 30.03.2016: autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15.10.2015,  finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.  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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
Scuola del secondo ciclo APIS004007.  
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-67 “Didattica in ambienti digitali”                
CUP: B26J15001570007 – Importo complessivo finanziamento “Spese Generali” per la  pubblicità  
€ 140,00. 
DETERMINA A CONTRARRE (Art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).  
CIG: Z7019D5CCE.  

                                                       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"; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
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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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento  
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 
VISTO l'art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207); 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente  
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola — competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 14/04/2016 con la quale è stata 
approvata l’integrazione  al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTO il Regolamento d'Istituto n. 3 del 26/04/2016 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure in economia, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016; 
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 di 
approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo specifico 10.8 del PON " Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ed il   
relativo finanziamento; 
VISTO il provvedimento prot.n. 3036 del 26 aprile 2016 di formale assunzione al Programma  
Annuale 2016 del finanziamento di cui al progetto “Didattica in ambienti digitali -  10.8.1.A3-
FESRPON-MA-2015-67” autorizzato e finanziato;  
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3117 del 29 aprile 2016 con il quale è stato 
nominato il R.U.P. così come previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO l’obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento a carico del Fondo 
per lo Sviluppo Regionale ai sensi dell’art. 4.3 dell’avviso prot. n. 12810 del 15.10.2015 
tramite apposizione di targa all’ingresso della scuola; 
VERIFICATO che la convenzione Consip attiva per la fornitura di “Arredi per ufficio 6” che 
prevede, all’interno del proprio listino di fornitura, targhe pubblicitarie, richiede un 
ordinativo di importo minimo di € 20.000,00, come da stampa allegata; 
VISTA la disponibilità finanziaria nelle “spese generali”per la pubblicità pari ad € 140,00 
(IVA compresa) e pertanto considerata l’esiguità della spesa complessiva; 
VISTI i principi di efficienza, efficacia ed economicità a cui la scuola deve attenersi 
nell’attività negoziale; 
CONSIDERATO altresì i principi della trasparenza e della par condicio; 
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RILEVATA pertanto l'esigenza di indire, in relazione all'esiguo importo finanziario, la 
procedura per l'acquisizione delle forniture (art. 34 D.I. n. 44/2001 e comma 2 dell’art. 36 del 
D.Lgs 50/2016)) mediante affidamento diretto con ricognizione di mercato; 
  

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
 

 

Art. 2 Oggetto 
 

Si dispone l'avvio della procedura di acquisizione indicata in premessa previa richiesta di 
preventivi a n. 5 Ditte del seguente bene: 
 n. 1 “targa pubblicitaria” da esterno in quadricromia in plexiglass delle dimensioni pari al 
formato A4 (cm 210 x 297) e dello spessore di 3 cm con stampa come da allegato, con sfondo 
celeste chiaro con sfumatura colore bianco dal basso verso l’alto, con fissaggio a muro a 
distanza di cm 3 tramite supporti di metallo argentato. 
La fornitura deve essere comprensiva di consegna all’indirizzo via Fabio Filzi, 10 – 63857 
Amandola (FM). 

 

 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione della gara è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.. 50.  
 

Art. 4 Importo 
L’importo complessivo stimato della fornitura, comprensivo di spese di consegna, potrà 
ammontare ad un massimo di € 114,75 (centoquattordici/75 euro) oltre l’IVA (€ 140,00 iva 
inclusa). 

 

Art. 5 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 15 giorni lavorativi 
decorrenti dall’ordinativo. 

                                                               

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 
agosto 1990, è stato nominato, con provvedimento prot. n. 3117, Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Maura Ghezzi.  

 

 
 

          Il Dirigente Scolastico 

                          Maura Ghezzi  
                   (Firma digitale) 
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