
 

 

 
                                                                                                                  

Prot. N. 517/IV.5                                                                                                            Brancaleone, 11/02/2020                                                                                                                                                     

Atti 

All'albo on line dell'Istituto 

Sito web dell'Istituto 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  Progetto codice 

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-379. CUP B88H19005530007 

Determina per l’avvio della procedura  di acquisto materiale pubblicitario   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’ avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo 
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
Vista la nota MIUR  AOODGEFID Prot. 25954 del 26 settembre 2018, di pubblicazione delle graduatorie 
definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati 
dichiarati ammissibili al finanziamento e la nota MIUR  prot. AOODGEFID/27745 del 24/10/2018 di 
autorizzazione; 
Vista la nota  MIUR   Prot. n. AOODGEFID/28246  del 30/10/2018 indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Brancaleone Africo di Brancaleone (RC) con la quale si autorizza il progetto codice 10.2.2A-
FSEPON-CL-2018-379  Crescere in…digitale, col riconoscimento della spesa fino al massimo di euro 15.246,00 
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-
2020; 
Accertata l’assenza di Convenzioni Consip inerenti all’acquisto, acquisita al prot. n.514 del 11/02/2020;                          
Visto il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche", Decreto 129 del 28 agosto 2018 e succ. circolari ministeriali interpretative; 



 

Visto il Dispositivo Dirigenziale  Prot. n. 4352 /IV:5 del 07/11/2019  con il quale  è stato acquisito  il progetto 
in oggetto nel Programma annuale 2019; 
Considerato che la spesa prevista non supera € 10.000,00 
 

DETERMINA 

- Di avviare la procedura negoziata mediante RDO sul Mepa e aggiudicazione all’offerta col prezzo 
più basso per l’acquisto del materia pubblicitario  seguente Lotto unico 
 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 

TARGA PUBBLICITARIA PON A COLORI IN 

PLEXIGLASS 5 MM  30X40 

3 

 
       In adempimento all’obbligo per i beneficiari degli interventi di darne informazione 
       con una comunicazione ben visibile, attraverso l’affissione di poster, cartelloni e targhe 

      temporanei e permanenti.  

      Le azioni di pubblicità, sono finalizzate a testimoniare ai cittadini europei l’impegno congiunto 
      dell’Unione europea e dei singoli Stati membri per il raggiungimento di obiettivi condivisi.  

- Di assegnare alla gara il codice CIG ZED2BFE68A 
- Di prevedere come importo a base d’asta € 366,00 ( Euro trecentosessantasei/00) iva inclusa ,  

pari a ad € 300,00 (euro trecento/00) iva esclusa; 
- Di scegliere i fornitori secondo criteri di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto del 
principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese, tramite gli elenchi Mepa, classe merceologica: arredi 
scolastici, arredi vari per interni ed esterni, sede legale e di affari dell’impresa Reggio Calabria; 

- Di impegnare la somma presunta di € 366,00 ( Euro trecentosessantasei/00) iva inclusa ,  pari ad € 
300,00 (euro trecento/00) iva esclusa, a valere sul progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-379.- CUP 
B88H19005530007;  

- Di approvare il disciplinare di gara e tutti gli allegati che fanno parte integrante della presente 
Determina; 

- Di pubblicare la presente sul sito istituzionale della scuola  https://icbrancaleoneafrico.edu.it/ 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Lucia Zavettieri 
       

                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 

https://icbrancaleoneafrico.edu.it/

