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All'Albo on line dell'Istituto  

Sezione Bandi e Gare 
reperibile sul sito web  www.iisvarrone.gov.it  

SEDE 
 

 
Oggetto: Determina  n. 76  del  19/04/2018  Affidamento fornitura materiale pubblicitario, 
progetto PON: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-125- titolo Progetto :BIT Studio Varrone, alla Ditta 
Innocom s.r.l. . 
 

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; 
 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n.207); 

VISTO  l'art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina le procedure negoziate; 

VISTO l'art.32 comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento  dei contratti pubblici l'emissione del Decreto o della 
Determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 " Regolamento concernente le istruzioni 
generali della 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 2014IT05M20P001 " Per la Scuola-
competenze e Ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) 
n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Bando del PON " Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " 
2014/20- AsseII infrastrutture per l'Istruzione-Fondo europeo di Sviluppo Regionale 
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(FESR)- Obiettivo specifico 10.8- "Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi"- 
Azione10.8.1  " Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave" - di cui 
all'avviso pubblico prot.12810 del 15.10.2015; 

VISTA La nota autorizzativa MIUR  prot.n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017  con 
oggetto: " Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere  sull'Avviso Pubblico 
prot.n. AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015, finalizzato " alla 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".Modulo 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-125 di cui all'avviso pubblico 
prot.n.12810 del 15/10/2015; 

VISTA la Delibera di Consiglio d'Istituto n.12 del 12/11/2015 con la quale si aderiva al 
progetto PON- Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " 
2014/20- 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"- 
Azione10.8.1  " Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave" - di cui 
all'avviso pubblico prot.12810 del 15.10.2015; 

VISTA la Delibera di Consiglio d'Istituto n.2 del 20 settembre 2017- con la quale veniva 
assunto nel Bilancio 2017 il finanziamento del progetto Modulo 10.8.1.A3-
FESRPON-LA-2017-125  per un importo pari ad €.22.000; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2018 approvato con delibera del Consiglio 
 d'Istituto n.26  del 08/02/2018; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del  24/10/2017,  con la quale è stato 
approvato il PTOF a.s. 2017/18;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio e per la fornitura che si intende 
acquisire con la formula " Chiavi in mano" comprensiva dell'installazione, 
configurazione e messa in opera 

RILEVATA l'esigenza di procedere all'acquisizione di materiale per pubblicizzare il progetto 
  PON Ambienti Digitali di cui all'oggetto; 
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CONSIDERATA  l'entità dell'importo a disposizione per l'acquisto di materiale pubblicitario 
pari ad €.440,00 comprensivo d'iva; 
VISTA l'offerta sul MePa dell'azienda Innocom s.r.l.di Roma che fornisce a tale prezzo un targa in 
plexiglas da posizionare fuori dall'Istituto, n.21 targhette inventario da posizionare sui computers 
acquistati, e 30 tappetini per mouse con la scritta del progetto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente Determina 

 

DETERMINA 

 

ART.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art.2 

a) Di Affidare ai sensi dell'art.36  2 comma lett) a del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. alla Ditta Innocom 
s.r.l. P.I. 10674221006 -Sede Legale Via della Giuliana 38 -Roma (Rm) ,tramite ordine diretto 
Me.Pa., la fornitura di materiale pubblicitario come da premessa, per un importo di €. 440,00 iva 
inclusa. 

b) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

 

c) La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicata all'Albo on Line, e  ai 
sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel proprio sito web ai fini della generale 
conoscenza.  

 

C.U.P.: C16J15002100007 

C.I.G. : Z6A23402E8 

 
Il Dirigente Scolastico 
F.to Stefania Santarelli(*) 
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