
 

 

Prot.   3080 A/13 del  15/04/2019 

Agli Atti 

  Al Sito Web 

  All’Albo    

OGGETTO: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti 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. Competenze di base. DECRETO DI AGGIUDICA DEFINITIVA  PER AFFIDAMENTO 
DIRETTO  FORNITURA TARGA PUBBLICITARIA ED ALTRI MATERIALI DI PUBBLICIZZAZIONE.     
 
CIG : Z7828D439A                                                                                  CUP: H17I18000420006 
 
 

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. 23maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii. ;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

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. ;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità 

di acquisire la fornitura in oggetto tramite Convenzione-quadro Consip; 

 VISTA la Determina a contrarre  Prot.  2451 A/13 del 27/03/2019; 

VISTA la lettera di invito prot. n.  2450 A/13 del  27/03/2019 a presentare offerta per la fornitura 

del seguente materiale: n. 1 TARGA PON 10.2.2 – FSEPO-CA-2017 -232 in plexi  mis. 60X90 con 

logo e grafica come da allegato; fornitura e posa in opera; viti e copriviti; manifesti per 

pubblicizzazione piano f.to 70X100, locandine F.To A3; 

CONSIDERATO che solo la ditta SGL GRAFICA DI SUPPA LUIGI  ha provveduto in data 01/04/2019        

all’invio tramite pec di un preventivo di spesa;  

CONSIDERATA l’offerta congrua;  

AGGIUDICA 

definitivamente la fornitura del materiale pubblicitario suindicato per il Piano  10.2.2A-FSEPON-

CA-2017-232  “IMPARIAMO FUORI DAI BANCHI” alla Ditta  SGL GRAFICA  s.a.s. DI SUPPA 

LUIGI  , con sede legale in Via Brecciame 109, Maddaloni. 

 

 

il  Dirigente Scolastico 

dott.ssa Tiziana D’Errico 

Firma autografa omessa ai sensi del D.LGS.39/93 

 


