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All’Albo On-line 

Al sito web dell’Istituzione scolastica 

Agli atti 

 

Oggetto: DETERMINA AFFIDAMENTO ACQUISIZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO  
Realizzazione azioni di disseminazione e sensibilizzazione tramite la pubblicità delle azioni 
condotte e realizzate mediante la fornitura di beni e servizi in campo pubblicitario per garantire 
al grande pubblico l’informazione sui progetti autorizzati all’istituto e sul ruolo svolto 
dall’Unione Europea e dal Ministero della Pubblica istruzione nello sviluppo dell’istruzione, 
della formazione, delle pari opportunità nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  

Autorizzazione al progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-325 

CUP: D85B17000200007 

CIG: Z582347E7F 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n.1953 del 21/2/2017 avente ad oggetto: PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi).  

VISTA   la candidatura n. 42846 del 15/05/2017 a valere sull’avviso n.1953 del 21/02/2017;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29/12/2017, con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive regionali delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati 

ove l’istituto si posiziona al posto 21 con punteggio 67,4500 

VISTA   la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte delle singole Istituzioni 

Scolastiche; 
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VISTA  la nota 31732 del 25/07/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588. 

 

Vista la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 35926 del 21/09/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. 

AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige. 

 

VISTA la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.2 del 29/03/2017 con cui si approva l’adesione al progetto PON 

2014-2020 – Avviso prot. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA la delibera del consiglio di Istituto n. 151 del 20/04/2017 con cui si approva la partecipazione al  

progetto PON 2014-2020 – Avviso prot. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA  le delibera del consiglio di istituto n. 188 DEL 01/02/2018 di autorizzazione all’iscrizione in bilancio 

dei fondi relativi al progetto PON _ FSE identificato con il codice: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-325 

VISTA  la delibera n. 189 del 01/02/2018 del consiglio di istituto di approvazione del Programma Annuale 

2018; 

VISTA la nota MIUR 1498 del 09/02/2018 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo e Fondo 
Europeo Sviluppo Regionale. Trasmissione del documento “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”. 
 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire, considerata la 
peculiarità del progetto autorizzato e la conseguente necessità di acquistare in blocco i prodotti 
presenti nella matrice acquisti; 

RILEVATO che l’attività di informazione e pubblicità costituisce elemento obbligatorio di ogni intervento 
finanziato con i Fondi Strutturali ed è stata programmata nell’ambito del progetto; 

RILEVATO, altresì, la necessità di approvvigionamento di materiale pubblicitario che risulti soddisfacente sia 
per la convenienza economica, sia per la qualità dei materiali utilizzati, sia per la presentazione grafica, 
sia per la celerità dei tempi di consegna: 

VISTA  la determina di avvio procedure di acquisizione materiale pubblicitario prot. n. 1735/u del 
04.05.2018; 

VISTE   le richieste di preventivo inviate dall’istituto per acquisto materiale pubblicitario prot. n. 1745, 1746, 
1747 del 04/05/2018; 

CONSIDERATO che n. 2 preventivi sono pervenuti all’istituito rispettivamente di Casa Editrice Leardini 
Guerrino assunta al prot. n. 1756/e del 07/05/2018 e Casa Editrice Scolastica Lombardi assunta al prot. 
n. 1762/e del 07/05/2018; 

CONSIDERATO che il fornitore Casa Editrice Scolastica Lombardi srl ha offerto il prezzo più basso; 

VALUTATO CHE il fornitore Casa Editrice Scolastica Lombardi srl è in grado di fornire qualità del servizio, 

affidabilità del servizio, giusto prezzo; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 
 
Art. 1 Oggetto  
L’affidamento della fornitura del seguente materiale pubblicitario (ai sensi dell’art. 36 lettera a) del D.Lgs 
n. 50 del 18/04/2016, e dell’art. 34 del D.I. 1 Febbraio 2001, n. 44):  

 N. 3 targhe personalizzate in materiale plexiglas, misura 400x300x5 mm, a colori, + kit di installazione 

(viti, distanziatori, ecc) + montaggio da applicare all’esterno dell’edificio scolastico; 

 N. 3 targhe personalizzate in materiale alluminio, misura 400x300x5 mm, a colori, + kit di installazione 

(viti, distanziatori, ecc) + montaggio da applicare all’interno dell’edificio scolastico; 

 N. 100 quadernoni con copertina personalizzata a quadretti da 0,5 formato A3 a colori; 

 

al Fornitore Casa Editrice Scolastica Lombardi Via Paternò, 29/E 00010 Tivoli (RM) 
  
 

Art. 2 Criterio di scelta del contraente 
 
L’operatore economico è stato selezionato mediante affidamento in economia/diretto, previa richiesta di 
preventivo a. n. 3 operatori. 

 

Art. 3-Importo  
Il costo complessivo della fornitura, omnicomprensivo, è pari ad € 536,56 di cui € 439,80 di imponibile e € 

96,76 IVA 22% da imputare alla voce di bilancio  
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del Programma Annuale per l’e.f. 2018 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione. 

 La fornitura dovrà essere espletata entro 10 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data 
dell’ordine; 

 La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio della ditta fornitrice per cui le spese di 
imballo, trasporto, spedizione sono sempre da intendersi nel prezzo; 

 Il materiale dovrà essere consegnato presso l’Istituto Comprensivo Baccano, Via Baccano 38 – 0018 
Roma; 

Resto inteso che: 

 La fornitura dei materiali dovrà essere rispondente ai requisiti specificati; 

 Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta a carico della ditta 
fornitrice; 

 La fornitura dovrà essere comprensiva di tutte le eventuali spese accessorie, non saranno 
accettate spese aggiuntive non presenti nell’offerta. 

  
Art. 5 Specifiche e dettagli tecnici.  
Le specifiche e i dettagli tecnici oggetto della fornitura saranno forniti all’operatore economico tramite 
richiesta di preventivo. 

 

Art. 6 Criterio di aggiudicazione. 
Il criterio utilizzato della fornitura del servizio è quello del prezzo più basso. 
 
Art. 7 Responsabile del procedimento 
Responsabile unico del procedimento la Dirigente Scolastica Cinzia Pecoraro. 
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Art. 8 Pubblicità 

La presente determina è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo istituzionale on line nella sezione 

“PON 2014 2020” , all’albo on line e amministrazione trasparente del sito di questo 

Istituto (www.istitutobaccano.it). 

        La Dirigente Scolastica 

              Cinzia Pecoraro 

     Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

http://www.istitutobaccano.it/
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