
 

  

 

 

 

Prot. N.  0004392 del 19/04/2018.  Terme Vigliatore, 19/04/2018 

 
All’Albo web dell’I.C. Terme Vigliatore  

Al DSGA 

 Agli Atti 
 

 

 
OGGETTO:  Decreto di aggiudicazione acquisto  materiale pubblicitario  per  la  

realizzazione  del  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle 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. Autorizzazione progetto Una scuola per ciascuno è una 

scuola per tutti: 
 

CIG:ZC2232259B  
CUP: F89G17000690007 
 

  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 

VISTO        il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 

n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTO      l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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; 

 

VISTA       l’autorizzazione del progetto UNA SCUOLA PER CIASCUNO E’ 

UNA SCUOLA PER TUTTI con identificativo 10.1.1A-FSEPON-

SI-2017-234 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28618, 

Roma, 17 luglio 2017; 

 

VISTO     il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento  



 

 

PROT.N.6734 del 18/07/2017 

 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione n. 31732 del 25/07/2017 per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria 

 

PRESO ATTO   che per la realizzazione del progetto è d’obbligo la  

pubblicità  dello   stesso mediante targhe, manifesti, gadget e 

altro e che il finanziamento è stato calcolato nell’importo 

massimo complessivo di Euro 2,600 IVA inclusa; 

 

VISTO              Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di  

lavori,  servizi   e   forniture   in   attuazione   delle   direttive   

2014/23/UE,   2014/24/UE   e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture); 

 

CONSIDERATO  che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art.36 del  

D.lgs 50/2016 e nei valori di soglia di cui all’art. 34 del D.I. 

44/2001; 

RILEVATA       l’assenza di Convenzioni CONSIP per la fornitura che si intende  

acquisire; 

 

VISTE                   le proprie richieste di preventivo inviate a n. 3 operatori del settore  

 
 
 

Tutto ciò visto e rilevato  
 

 
DECRETA 

 
 
 
di affidare alla Ditta Espressione Grafica e Stampa di Alessia Coppolino la fornitura di 

materiale pubblicitario per un importo  complessivo di Euro 2.501,00 (IVA inclusa). 

 
Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Enrica Marano 
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/93 

 


