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Adrano,12/12/2016 

Codice progetto 10.8.1.A3 -FESRPON-SI-2015-127 
CUP I67D15000020007 

 

All’albo  

Al  sito Web dell’Istituto 

Al DSGA 

Alla Ditta Tipografia Ricca  

Via Sisto, 1  

95031 – Adrano 

 

OGGETTO: Decreto di affidamento per la  fornitura materiale pubblicitario, nell’ambito 

PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M20P001 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) realizzazione ambienti digitali; 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

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

competenze chiave - Circolare M.I.U.R. ADOOGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015 

Codice nazionale progetto:10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-127 

CUP 167D15000020007 

CIG: Z091C06CB0 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 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. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

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

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

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

semplificazione amministrativa"; 

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

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59” ; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il PON FESR 2014IT05M20P001 Per la scuola –competenze e ambienti per 

http://www.terzocircoloadrano.gov.it/


l’apprendimento - Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della 

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

innovativi”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013”; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 

2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 

attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei 

Programmi Operativi Nazionali”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 

Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla 

gestione finanziaria; n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 

recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo 

e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione; 

VISTO il progetto dell’Istituto  “Imparo con le T.I.C.” finalizzato alla realizzazione di “ Ambienti 

Digitali” dell'Istituto  3° Circolo Didattico “San Nicolò Politi” di  approvato dal Collegio dei 

docenti in data 18/11/2015 delibera n. 35/2015-16; 

VISTA la nota del MIUR prot.  N.5726 del 23/03/2016  di approvazione dell'intervento a valere 

sull’obiettivo/azione del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 Per la scuola- 

competenze e ambienti per l’apprendimento’’ ed il relativo finanziamento comunicato all’USR di 

competenza;  

VISTA  la nota del MIUR prot.  N.5876 del 30/03/2016  di autorizzazione   dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione10.8.1.A3 del PON - ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento  ed il relativo finanziamento;  

VISTA la formale assunzione in bilancio del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-127 prot.n. 

588/PON del 28/04/2016; 

VISTO il Regolamento per le attività negoziali di Istituto, adottato con delibera del Consiglio di 

Circolo n.84 del 19/11/2015, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;  

CONSIDERATO che l'acquisto del materiale di pubblicità per il PON-FESR rientra nelle attività 

negoziali ordinarie di cui all'art. 34, comma l, del D.l. 44/2001, ed è di importo complessivo 

inferiore al limite di 3.000,00 euro stabilito dal Consiglio di Istituto per il quale il responsabile del 

procedimento può procedere all'affidamento diretto; 

VISTA la propria determina Prot 1613/PON  del 16/11/2016  

CONSIDERATO che a seguito richiesta di preventivo per l’acquisizione tramite affidamento 

diretto di fornitura di materiale pubblicitario – prot.n1614/PON del 16/11/2016 inviata a n° 3 Ditte, 

sono pervenuti nei termini e con le modalità previste, n° 2 offerte; 

CONSIDERATO che la Ditta che ha presentato un preventivo con il minor prezzo complessivo, 

ossia € 366,00 IVA compresa, risulta essere la ditta “Tipografia Ricca ” con sede in Via Sisto, 1. 

95031 – Adrano (CT) 

 
 
 

DECRETA  

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 



 

Art. 2 

Di affidare, tramite conferma d’ordine, la fornitura del materiale pubblicitario nell’ambito del 

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-127 “Imparo con le T.I.C” alla ditta “Tipografia Ricca ” con 

sede in Via Sisto,1 95031 – Adrano (CT) 

 

Art. 3 

Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta “Tipografia Ricca ” con sede in Via Sisto,1 

95031 – Adrano (CT) 

 

 

PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione all’Albo del sito web del 3°CD 

“SAN NICOLO’ POLITI” di Adrano (www.terzocircoloadrano.gov.it). 

 

Il dirigente scolastico  

Dott.ssa Giuseppa Centamore 
(Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ex art 3c.2 Dlgs 39/93) 
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