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ISTITUTO COMPRENSIVO 

POGGIOMARINO 1 IC - CAPOLUOGO 
Sede centrale: VIA ROMA, 38 - 80040 - POGGIOMARINO (NA) Tel/Fax 0818651166 

Scuola Secondaria di Primo Grado : VIA GASPARE BERTONE,15- 80040 – POGGIOMARINO (NA)  

Tel/Fax 0818652694Codice Meccanografico Scuola  NAIC8F9003- 

E-mail: naic8f9003@istruzione.it 

 

                                    

 

               Prot. n. 1821/06-12                                                                                             Poggiomarino,21/05/2018 

 

                                         ALL’ALBO ON LINE  

SITO WEB ISTITUZIONALE 

ATTI 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità .. 

 

DETERMINA  DI ACQUISTO  

Materiale pubblicitario  mediante ordine diretto  fuori MEPA 

 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-361 “ALI LEGALI” 

CUP : E39G17000870006 

CIG:Z96234E969 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

♦Visto l’avviso pubblico n. 10862 del 16/09/2016 di cui in oggetto. 

♦Vista la delibera del Collegio docenti n 5 del 27/10/2016 e del Consiglio di Istituto n. 2 del 04/10/2016  di 

adesione al progetto PON in oggetto. 

♦Vista la circolare prot. n. AOODGEFID/31700 del 24-07-2017 con la quale il MIUR  autorizza   

formalmente il progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-361 ed il relativo finanziamento. 

♦Viste le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida annualità 2014/2020. 

♦Vista la nota MIUR  prot.n. AOODGEFID 38115.18-12-2017:chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 

dei progetti FSE. 

♦Considerato il decreto dirigenziale prot. n. 2552/06-12 del 18/09/2017 di assunzione in bilancio delle somme 

relative al progetto in oggetto. 
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♦Preso atto  che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione 

del progetto riguardanti beni necessari all’attuazione del progetto stesso, in particolare relativi alla pubblicità 

del progetto stesso. 

♦Considerate le indicazioni formulate dalla commissione GOP e verbalizzate con prot. n.1458/06-12 del 

20/04/2018 sulla quantità e tipologia di beni da acquistare. 

♦Visto il D. Lgs. 50/2016 "Nuovo codice appalti"; 

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

fornitura tramite una Convenzione-quadro Consip; 

 ♦Rilevato che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita 

di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura 

del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 

44/2001;  

♦ Vista la determina a contrarre prot. n.1519/06-12 del 23/04/2018 di affidamento diretto considerata l’ entità 

dell’importo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50/2016 e succ. mod. e i risultati 

della ricerca informale di mercato come da quadro comparativo prot. n. 1678/06-12 del 09/04/2018, 

 

DETERMINA  

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’acquisto di materiale pubblicitario di cui all’art. 2 per il progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-361            

“ALI LEGALI” 

 dalla ditta : FUTURE SERVICE di Saporito Luigi,via G. Iervolino,102-80040,Poggiomarino-NA 

Art. 2 -materiale pubblicitario/importo iva inclusa 

 

La fornitura comprende i materiali compresi nell’elenco seguente: 

 

 

 

MATERIALE 

 

Costo unitario 

 

Costo totale 

Display 

monocolore 600 

caratteri da 1 

metro x20 

 

€ 329,40 

 

n. 1 display 

€. 329,40 

Zerbino 

personalizzato in 

cocco sintetico 

 

€ 130,00 mq  

n.2 zerbini  

1)1mqx2mq= 

€260 x2=€ 520 iva 

inclusa 

Tabella con logo 

PON 40X30 

 

€ 73,20 

n. 1 tabella  

€.73,20 

 

Distanziatori 

 

€ 3,05 

n. 4 distanziatori 

€. 12,20 

 

Manifesti 70x100 

 

€ 1.05 

n. 15 manifesti 

compresa affissione 

          € 15,86 

Pen drive 8 GB con 

logo 

 

€ 10,00 

n. 10 pen drive 

€. 100,00 
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Art.3-tempi di esecuzione 

 

     La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 15 gg decorrenti dall’ordinativo del 

materiale, salvo imprevisti dovuti a cause di forza maggiore documentate. 

 

 

Art 4 – indicazioni per la fatturazione 

 

La ditta provvederà ad emettere regolare fattura elettronica con l’indicazione dell’iva dovuta ,la denominazione 

del progetto:10.1.1A-FSEPON-CA-2017-361 “ALI LEGALI” il CUP n. E39G17000870006 e il CIG n. 

Z96234E969. 

Ulteriori indicazioni saranno fornite nell’ordine commerciale predisposto a cura della DSGA. 

L’istituto, verificata la regolarità della fornitura ed effettuati i controlli di regolarità contributiva e relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari, provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 30 gg. dall’accettazione della 

fattura. 

   

Art.5- Responsabile del procedimento 

 

   Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente 

Scolastico di questo istituto, prof.ssa Carmela Prisco.  

 

Art.6-Pubblicità 

     La presente determinazione è contestualmente  pubblicata all’albo on line di questa istituzione scolastica 

all’indirizzo web:  www.icpoggiomarino1capoluogo.it. 

                                                                                                           

                                                                                      La Dirigente Scolastica 

                                                                                     Prof. ssa Carmela Prisco 

                                                                                (Documento firmato digitalmente) 
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