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Prot. n.818/A15           Bari, 20.02.2018 
 

 All’albo on line 

Al sito web  

Agli Atti   

 

 
Oggetto:  
 

Fondi Strutturali Europei – 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 nella 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 prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017. 

AZIONI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ - Determina avvio procedura comparativa per 
l’affidamento del servizio di realizzazione grafica e posa in opera di targhe e roll-up, ai sensi art. 
34 d.i. 44/2001. 

Titolo Progetto: Andi@mo in scena. Attività laboratoriale multidisciplinare: dal testo al palcoscenico 
Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.1.1A-FSEPON-PU-2017-510 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J99G16001400007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI  i progetti presentati da questo Istituto e autorizzati a valere sull’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”; 

CONSIDERATA la necessità di pubblicizzare le iniziative finanziate dal PON/FSE; 

VISTE  le decisioni assunte dal Gruppo Operativo di Progetto;  

VISTO    il Piano di programmazione delle attività di Comunicazione, Informazione, Pubblicità e Trasparenza prot. 
465 A/15 del 02 .02.2018; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, concernente: “Regolamento concernente le "Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente: “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 
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postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture; 

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.50 del 
18 aprile 2016”, Codice dei contratti pubblici; 

VISTA  la delibera n. 76 del 14 dicembre 2016 del Consiglio d’Istituto inerente “Criteri e limiti per lo svolgimento 
dell'attività negoziale da parte del dirigente scolastico”; 

VISTO il Programma Annuale dell'esercizio 2017 approvato il 26 Gennaio 2018 dal Consiglio di istituto; 

VISTA  I'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquistare, acquisita a prot. n.806/C14 
del 19/02/2018; 

CONSIDERATA I'esigenza di indire la procedura comparativa mediante contrattazione ordinaria ai sensi dell' articolo 34 
del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, per affidamento del servizio di informazione e  
pubblicità, dei progetti in oggetto indicati; 

 
DETERMINA 

 

Oggetto: l’avvio della procedura comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D.l. 44/2001 per l’affidamento del servizio di 
realizzazione grafica e posa in opera di targhe e roll-up, nell’ambito delle azioni obbligatorie di informazione e  
pubblicità dei progetti PON/FSE in oggetto indicati. 

Individuazione degli operatori economici: a seguito di indagini di mercato e della consultazione dell'elenco fornitori a 
disposizione della scuola saranno consultati cinque operatori economici risultati idonei alla realizzazione del servizio. 

Tipologia della Procedura: per l'acquisizione dei servizi sarà attivata una procedura comparativa ai sensi dell’art.34 del 
D.I. 44/2001. Potranno partecipare alla procedura le ditte invitate con formale lettera d'invito da questa stazione 
appaltante. 

Criterio di selezione: il criterio di scelta del contraente avverrà sulla base del prezzo più basso, secondo quanto 
disciplinato dall’art.82 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 

Oggetto del contratto: I'affidamento del servizio di realizzazione grafica e posa in opera di targhe e roll-up, come  
specificato nella lettera di invito.  

Responsabile del procedimento è il D.S. Anna Lia Minoia. 

 

La presente determina è pubblicata sul sito web della scuola e all’albo pretorio on line. 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
 
Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra DE SALVO 


