IC LARGO S.PIO V
C.F. 97713200588 C.M. RMIC8GK00T
istsc_rmic8gk00 - Istituto Comprensivo

Prot. 0002490/U del 10/04/2018 08:55:08Progetti PON

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo “LARGO S.PIO V”
L.go San Pio V, n. 20 - 00165 Roma Tel.06.66000096 - Fax 06.66012833
C.F. 97713200588 – C.M.RMIC8GK00T
e-mail : rmic8gk00t@istruzione.it - rmic8gk00t@pec.istruzione.it

Roma, 10 aprile 2018
Al sito web dell’Istituzione scolastica
CUP: I85B17000090007
CIG: Z042318590
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto di materiale pubblicitario relativo al Progetto
di cui all’avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, “Competenze di base”.
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

VISTO
PRESO ATTO

CONSIDERATO

VERIFICATO
VISTA

Il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio
2001, n. 44, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 4;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
L’art. 34 del D. I. 44/2001 ai sensi del quale è consentito l’affidamento diretto
del servizio da parte del Responsabile del Procedimento;
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Competenze
di base”. 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.);
la nota del 24 luglio 2017 prot. n. AOODGEFID/31703, di autorizzazione
progetto, codici Identificativi: 10.2.1A-FSEPON-LA- 2017-90 e 10.2.2AFSEPON-LA- 2017-177;
il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto
che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto “Competenze di
base” con codici identificativi “10.2.1A-FSEPON-LA- 2017-90 e 10.2.2AFSEPON-LA- 2017-177;;
L’obbligo di pubblicità del Progetto in questione e la relativa necessità di
individuare un fornitore per la produzione del materiale pubblicitario relativo al
progetto in questione;
Che per il servizio in parola non è aperta nessuna convenzione Consip;
La nomina del responsabile del procedimento ex. Art. 10 del Codice dei
Contratti (R.U.P) nella persona del Dirigente scolastico prof. Giovanni
Simoneschi (nota prot. n. 1947 del 19/03/2018);
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DECRETA
Art. 1 - Affidare la fornitura di materiale pubblicitario relativo al progetto PON indicato in premessa,
pari an. 3 cartelloni pubblicitari formato 70x100 a colori su carta; n. 20 locandine a colori su carta
formato A4; n. 1 striscione per uso esterno formato 30x150 cm a colori; una targa per uso esterno in
plexiglass a colori della misura di cm 60x40 cm. con supporto e relativo fissaggio esterno a n. 3 ditte
individuate nel territorio. L’assegnazione avverrà sulla base dell’offerta al costo più basso.
Art. 2 - Disporre che il pagamento in dipendenza del presente provvedimento sarà effettuato, previa
verifica di regolarità della fornitura, mediante accredito su apposito conto corrente dedicato ai sensi
dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e previa acquisizione del DURC.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Simoneschi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Il DSGA
Stefania Fronzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

