
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SCRIATTOLI”di VETRALLA

con SEZIONE ad INDIRIZZO MUSICALE
Via Cassia Sutrina, snc

E-mail vtic82300p@istruzione.it

 

 
 

Oggetto: determina a contrarre per l’

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

ambienti per l'apprendimento" 2014

statali per la realizzazione di ambient

Asse II Infrastrutture per l'istruzi

Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" 

infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento 

delle competenze chiave.  

Codice Progetto: 10.8.1.A3 FESR PON

Codice CIG: Z111A5455C  

Codice CUP: B66J15002500007 

 
 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

827 e ss.mm. ii.;  

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme i

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 

Regolamento recante norme in materia di autonomia d

legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  

 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "De

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, 

per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

 

VISTO  l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207);  

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
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Agli Atti

Al Sito Web

All’Albo

etermina a contrarre per l’affidamento della fornitura per la pubblicità 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

statali per la realizzazione di ambienti i digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 

Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento 

Codice Progetto: 10.8.1.A3 FESR PON-LA-2015-219  

Codice CUP: B66J15002500007  

Il Dirigente Scolastico 

 
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. 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme i n materia di procedimento 

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

il Decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia d elle Istituzioni Scolastiche, 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "De lega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,  per la riforma della Pubblica 

per la semplificazione amministrativa";  

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante "Norme generali 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e  ss.mm.ii.;  

gs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
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Agli Atti 

Al Sito Web dell’Istituto  

All’Albo on line  

a pubblicità relativa a 

"Per la scuola, competenze e 

2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni  scolastiche 

i digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del  15/10/2015.  

di Sviluppo Regionale (FESR) 

"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola  e  

Azione 10.8.1 Interventi  

infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento  

l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 

materia di procedimento  

amministrativi" e ss.mm.ii.;  

marzo 1999, n. 275, concernente il  

tituzioni Scolastiche,  ai sensi della 

lega al Governo per il conferimento  

per la riforma della Pubblica  Amministrazione e 

recante "Norme generali  sull'ordinamento 

gs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";  

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 





 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  

 

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 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-219 "Interventi 

infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle 

competenze chiave" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

 

VISTA  la delibera del Consiglio d'Istituto n. 4 del 26 novembre 2015 con la quale è stato approvato 

il POF per l'anno scolastico 2015-2016;  

 

VISTA  la delibera del Consiglio d'Istituto n. 4 del 26 novembre 2015 con la quale e stata approvata 

la partecipazione al PON prot.12810 del 15/10/2015"FESR - realizzazione ambienti digitali" per 

l'anno scolastico 2015-2016;  

 

VISTA  la delibera del consiglio di istituto n. 4 del 26/04/2016 che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure in economia;  

 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5709 del 23.03.2016 di approvazione 

dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione Obiettivo specifico 10.8 del PON- Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi"- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. ed il relativo finanziamento del progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-LA- 2015-219 dal titolo “Digital ... ergo sum”;  

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5891 del 30.03.2016, dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane,finanziarie e strumentali- Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale- Ufficio IV, 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 -Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno 

di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 

alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l'istruzione- Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)-Obiettivo specifico - 10.8-"Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 

10.8.1Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l'apprendimento delle competenze chiave"; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 12/02 2016 di approvazione del Programma 

Annuale dell'esercizio finanziario 2016;  

 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 26/04/ 2016 di variazione al Programma Annuale 

dell'esercizio finanziario 2016 per assunzione dei finanziamenti di cui al progetto PON;  

 



RILEVATA l’esigenza di procedere, in relazione all’importo finanziato, ad affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett A) del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 34, comma 1 del D.M. 44/2001 per 

l’acquisizione di materiale pubblicitario, ovvero targhe da collocare negli edifici scolastici ed 

etichette da collocare sulle apparecchiature; 

 

CONSIDERATO che fra le spese generali sono comprese le spese per pubblicità, per un importo 

pari a 440,00 € IVA inclusa; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DECRETA 
 

Art. 1) l’avvio delle procedure di acquisizione in economia, mediante l’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett A) del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 34, comma 1 del D.M. 44/2001 per 

l’acquisizione di materiale pubblicitario, ovvero targhe da collocare negli edifici scolastici ed 

etichette adesive da collocare sulle apparecchiature nell’ambito del progetto FERSRPON 

identificato con il codice 10.8.1.A3 FESR PON-LA-2015-219 

 

Art. 2) di affidare alla ditta VITERGRAFICA di Viterbo la realizzazione della fornitura in oggetto 

e specificata dall’art. 3 della presente determina; 

 

Art. 3) l’oggetto della fornitura è rappresentato da 70 etichette adesive 70x40 mm da collocare sulle 

apparecchiature; 6 targhe in alluminio per esterno 210x297 mm; 6 targhe in forex per interno 

297x420 mm recanti a colori il logo PON e personalizzate con i dati dell’istituto e del progetto, da 

esporre in ogni edificio scolastico dove siano state collocate attrezzature acquistate con i fondi del 

progetto; n.20 distanziali per applicazione alla parete. 
 

I plessi dove verranno collocate le forniture sono: 

- Scuola Secondaria primo grado di Vetralla,  

- Scuola Secondaria di primo grado di CURA; 

- Scuola dell’infanzia di Villa S. Giovanni in Tuscia; 

- Scuola primaria di Villa S. Giovanni in Tuscia; 

- Scuola dell’infanzia di Blera; 

- Scuola primaria di Blera. 

 

Art. 4) l’importo totale per la fornitura pubblicitaria è pari a 359,50 € oltre l’IVA; 

 

 Art. 5) la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto aggiudicatario; 

 

Art. 6) responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisa Maria Aquilani. 

 

Vetralla, 28/09/2016 

Il Dirigente scolastico 

Elisa Maria Aquilani 
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