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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 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 degli allievi- 

Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale 

Azione 10.6.6 e relative sottoazioni. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3781 del 05/04/2017. “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 ; 

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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO Il regolamento dell'attività negoziale dell'IIS "L. da Penne- M. dei Fiori", approvato dal Consiglio d'Istituto in data 

14 febbraio 2018; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

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 dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica 

e Professionale Azione 10.6.6 e relative sottoazioni. Prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

VISTO il piano codice n. 985643 schedulato in data 12/07/2017 e protocollato in data 31/07/2017 con n.27658 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 37846 del 07/12/2017 con la graduatoria provvisoria dei progetti relativi 

all’Asse I- Ob. Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5” Prot.n. 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

VISTA la Nota MIUR prot. n.  AOODGEFID/172 del 10/01/2018, con la quale è autorizzato il progetto di  questo Istituto cod 

10.2.5A-FSEPON-AB-2017-1 

TENUTO CONTO che in data 14 febbraio 2018 il progetto cod 10.2.5A-FSEPON-AB-2017-1  e il relativo finanziamento è 

stato assunto in bilancio con delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PA 2018; 

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

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha autorizzato il Dirigente Scolastico a procedere mediante 

affidamento diretto per acquisti fino a € 5.000,00; 

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

 

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

Art. 1 Oggetto 

l’avvio di una  procedura  mediante affidamento diretto  per la fornitura del seguente materiale pubblicitario relativo al 

PON: 

 Manifesti 

 Brochure 

 Targhe 

 

 

Art. 2 Importo 

L’importo massimo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 200,00 (duecento) 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 2 mesi decorrenti 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. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
 

                                                  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


