
Saronno, 10 giugno 2019

All’Albo
Sito web

Prot.  N. 3702/IV.5

OGGETTO: Determina a contrarre per pubblicità (gadget)
Progetto FSE PON  "Il bello che non sai", relativo  all'avviso MIUR Prot. n. 4427 del 2 maggio
2017, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -
Obiettivo  Specifico  10.2  –  Azione  10.2.5.  –  “Potenziamento  dell’educazione  al  patrimonio
culturale,  artistico,  paesaggistico”.  Codice  Identificativo  Progetto:  10.2.5A-FSEPON-LO-
2018-149  CUP: I75B17000520007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020, relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTA la  nota  MIUR  del  21  febbraio  2017,  concernente  l’avviso  per  la  presentazione  delle
proposte  relative  alle  azioni  previste  dal  PON  2014/2020  “Avviso  pubblico  per  il
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico " finanziate
con il FSE; 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149 pubblicata sul
sito del MIUR con protocollo n. AOODGEFID/8506 del 30/03/2018; 

VISTA la formale autorizzazione alla scuola per l'attuazione del Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-
2018-149,  prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

SVOLTA indagine di mercato; 

CONSIDERATA la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010 come modificato
dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni nella legge 217 del 17/12/2010; 

ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria per € 210 + IVA  CIG  Z0028CFC0A



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

Art. 1 Oggetto 
Si  decreta  l'avvio  delle  procedure  di  acquisizione  in  economia  con  affidamento  diretto  (ai  sensi
dell'art.  125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 e dell’art.  34 del D.I.  1 Febbraio 2001, n.  44) per
l’affidamento del servizio di pubblicità per il progetto relativo al “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-
2018-149 .    Si determina di procedere all’acquisizione dei seguenti materiali pubblicitari:

 N. 400 segnalibro in carta patinata da 300 g plastificati lucido f/r  f.to 22 X 6cm

 e di affidare alla ditta ARTI GRAFICHE M.G.  Via Stra Madonna 75/77  C.F  03113030120

Art. 2 Importo
L’importo per la realizzazione del servizio, fornitura di cui all’art. 1 è di € 210 + IVA.  

Art. 3 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 4 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art.10 del D.Lgs163/2006 e dell’art.5 della legge 241/1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’ITCS “Gino Zappa” di
Saronno, Ing. Elena Maria D’Ambrosio. 

La presente determinazione viene assunta in conformità dell’art. 192 del D.lgs 267/2000 e dell’art.11
del D.Lgs 163/2006 quale “Determinazione a contrarre” e, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa viene pubblicata sul sito web e all’albo dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Ing. Elena Maria D’Ambrosio


