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Codice progetto:lO.8.l.Bl-FESRPON-SI-20l8-l69
CUP: H27Dl8000110007
Oggetto: Determina acquisto servizi pubblicitari nell'ambito del progetto 10.8.I.BIFESRPON-SI-20l8-l69 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale" Per
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Asse Il 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 di settore e per l'apprendimento
delle competenze chiave.
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.;
VISTO il Decreto Presidenziale 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
I997,n. 59;
VISTO l'art. 36 del D. Lgs 50/2016" Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, " Regolamento recante le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VERIFICATO che non esistono convenzioni CONSIP che soddisfano le forniture richieste;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/9876 del 20.04.2018 di autorizzazione all'avvio delle
attività relative al Piano Operativo Nazionale " Per la scuola - Competenze e ambienti per

l'apprendimento - 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 di settore e per l'apprendimento delle
competenze chiave.
Codice progetto: lO.8.1.BI-FESRPON-SI-2018-t69
VISTE le linee Guida e norme di riferimento, i complementi di programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
Determina
Art. 1 Oggetto
L'acquisizione in economia mediate affido diretto (ai sensi dell'art. 36 comma 2, letto a) del d.lgs
50/2006 e del D.1. n. 129/2018) per l'acquisto del servizio di progettazione e realizzazione del
materiale necessario alla pubblicità delle attività di realizzazione di infrastrutture.
L'operatore economico scelto ovvero CIEMME GRAFICA di Monaco Carmelo con sede legale in
via Rimembranza 38, Rosolini (SR) progetteranno e realizzeranno n. 3 targhe con annessi
distanziali formato cm. 25 x 35 e n. 100 etichette adesive plastificate formato cm 7 x 4,5 con
funzione pubblicitaria per un costo complessivo di € 268,40 IVA inclusa.

ART. 2 Tempi di esecuzione
La fornitura dei servizi richiesti dovranno essere realizzate entro 30 giorni lavorativi decorrenti
dall' ordine con l'operatore economico.
Art. 3 Responsabilità del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs. 18 aprile n. 50 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Teresa CIRMENA

