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Agli Atti 
SEDE 

 
Prot. n. 54/4.1.m 
 

 
 
 

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE PER SPESE DI PUBBLICITA' 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n.  4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  Asse I – Istruzione –  Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. 
CUP I17I18000030007 

CIG ZE82699363 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 

 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a ”Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5-  Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.. Prot.n. 

AOODGEFID\Prot. n.  4427 del 02/05/2017   
 

VISTO il piano codice n. 999788  schedulato in data 27/07/2017 e protocollato in data 29/07/2017 con n.32286 

 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 8202 del 29/03/2018 con la quale vengono pubblicate le graduatorie 

definitive dei progetti valutati positivamente 

 

 VISTA la Nota MIUR prot. n.  AOODGEFID/9277 del 10/04/2018, con la quale è autorizzato il progetto di  questo 

Istituto cod 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-22“ Fruire e valorizzare il Patrimonio culturale del nostro territorio “ 

 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 17.12.2018 che ha definito i criteri e i limiti ex art.45 del D.Lgs. n. 

129/2018 

VISTO   l’art. 36 del D. Legislativo n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

TENUTO conto della necessità di applicare il principio di rotazione; 

TENUTO CONTO della esiguità dell'importo previsto di spesa; 

VISTA l'assenza di convenzioni CONSIP che possano soddisfare le necessità della scuola 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

mailto:peis01100v@pec.istruzione.it
mailto:peis01100v@istruzione.it
http://www.liceopenne.gov.it/


Art. 1 Oggetto 

l’avvio di una  procedura  mediante affidamento diretto   alla ditta Laser Multimedia di Pescara, per la fornitura del 

seguente materiale pubblicitario relativo al PON: 

 Materiale pubblicitario 

 Targhe 

 

 

Art. 2 Importo 

L’importo massimo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 300,00 (trecento) oltre IVA. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del 

quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore  del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto 

del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.  

 

Art.3 Tempi  di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 1 mese decorrente dall’ordine.  

 

Art. 4 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento  il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eleonora Dell’Oso. 

 

 

 

 
Penne,   7 gennaio 2019 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
                            ( firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.vo 39/93)  

 

                                                                                                               


