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Sant’Arcangelo il 23/11/2016 

Prot.n° 0005353 C/14 

CUP : B29J16000580007 

CIG : Z571C83F3D 

 

Oggetto Fornitura Beni e servizi per l’attuazione, la realizzazione, l’ampliamento e 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, Obiettivo specifico – 10.8 - Azione 

10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave Piano - 10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-41- 

Azione di Pubblicita’. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 

 VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1703 del 15 gennaio 2016 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

 VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/1757 del 20 gennaio 2016 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica sull'obiettivo/azione del PON " Programma Operativo Nazionale 

2014/2020 " Per la scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo 

finanziamento; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n 02 del 20/01/2016, con la quale è 

stato approvato il PTOF relativamente per l'anno scolastico 2016/2017; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 03 del 11/02/2016, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state approvate 

le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

 VISTO la propria determina n° 0000633 C/14 del 16/02/2016 che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure in economia; 

 ATTESA la necessità di dover procedere alle forme pubblicitarie più opportune e 

durature nel tempo per far conoscere la realizzazione del piano in oggetto; 

 RITENUTO che dall’indagine di mercato effettuata è risultato che la ditta CREGED s.r.l. 

ha effettuato interventi di pubblicità per altre azioni PON 2014/2020; 

 CONSIDERATO che il preventivo di spesa presentato dalla ditta sopracitata rientra tra 

le spese ammissibili sia dal D.I. 44/2008 sotto soglia dei 2.000,00 Euro, sia nelle linee 

guida emanate dall’A.d.G. interventi infrastrutturali, sia come spesa prevista nel piano 

presentato ed approvato 10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-41; 

 

DETERMINA 

In via definitiva l’esecuzione delle forme pubblicitarie per il PON 2014/2020 Piano 10.8.1.A1-

FESRPON-BA-2015-41 attuato da questo Istituto; 
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Che la Ditta CREGED S.R.L. realizzi gli interventi di pubblicità con apposite targhe come da fac-

simile fornito da questo Istituto, a regola d’arte, per un imponibile lordo di Euro 180,332 + IVA 

22% Euro 39,67 , per un totale fornitura pari ad Euro 220,00. 

Il corrispettivo dei lavori una volta ultimati, collaudati e certificati sarà liquidato da questo 

Istituto a finanziamento ricevuto dal MIUR per il Piano 10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-41. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

( Prof. ssa Lucia Lombardi ) 
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