
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Prot. N.  _____ /04-06  del  25/02/2019 

                                                                                     Al     Sito WEB d’istituto  

                                                                                     All’   Albo on line dell’istituto  

                                                                                     Agli Atti del progetto  

        

DETERMINA N. 20/2019 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO 

 Progetto PON FESR:  “LAB+” – Cod. Id. 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-24    

  CUP    I67D17000100007  CIG   Z52274BA48 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/37944 del 12/12/2017  - 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 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave”. Sotto-azione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo di 

competenze di base”;  

VISTO che l’Istituto di Istruzione Superiore “Lentini-Einstein” di Mottola (Ta) è stato formalmente 

autorizzato alla realizzazione del progetto “LAB+”, codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-24, 

per un importo complessivo di € 24.158,00 IVA inclusa, di cui € 280,00 (duecentottanta/00) destinati alle 

azioni di pubblicità; 

VISTO il Decreto n. 5/2018 del 24/05/2018 prot. 4026 di formale assunzione al bilancio ed inserimento nel 

Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018 dell’importo di € 24.158,00 quale finanziamento del 

progetto approvato; 

ATTESO che è necessario attuare una specifica azione di informazione, sensibilizzazione e pubblicità al 

territorio del progetto in attuazione grazie al finanziamento PON del Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale;  

RITENUTO opportuno, per tale fabbisogno, provvedere alla fornitura di materiale pubblicitario e di 

disseminazione che comprenda targhe, manifesti, brochure e/o roll-up dove siano descritte le realizzazioni 

effettuate; 

VISTO il D. I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTE le Circolari MIUR sull’obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni CONSIP; 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
LICEO – TECNICO – PROFESSIONALE  “M. LENTINI - A. EINSTEIN”  

Tel.Fax   099.8867272 - 099.8862888 

e-mail tais00600g@istruzione.it  -  posta cert tais00600g@pec.istruzione.it   
sito web www.lentinieinstein-mottola.gov.it 
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ACCERTATO dagli uffici che, per la fornitura richiesta, non vi sono convenzioni attive CONSIP 

corrispondenti al fabbisogno;  

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) che prevede, per la pubblica 

amministrazione, la possibilità di procedura negoziata tramite affidamento diretto per servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000 euro; 

RITENUTO di procedere, trattandosi di un valore di fornitura non superiore alla soglia, mediante richiesta di 

preventivo a ditta specializzata presente nel territorio e disponibile a realizzare la fornitura in tempi brevi; 

VISTA la richiesta di preventivo prot. 1423 del 25/02/2019 inviata alla ditta DIGIPRESS & MORE di Mottola; 

VISTO il preventivo di costo unitario per singole voci di spesa trasmesso dalla sopracitata ditta, acquisito al 

prot. 1430 del 25/02/2019,  che conferma la disponibilità all’urgenza; 

RITENUTA la proposta di offerta congrua rispetto alla fornitura da eseguire; 

DETERMINA 

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’affidamento alla ditta DIGIPRESS & MORE di 

Mottola (TA) della fornitura di n. 2 targhe, n. 20 manifesti e n. 100 pieghevoli, con file di stampa 

fornito dalla scuola; 

2. Di assumere impegno di spesa per una somma complessiva di € 226,00 esclusa IVA, e di imputare tale 

importo al progetto PON FESR “LAB +”, che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

3. Di evidenziare il CIG Z52274BA48 relativo alla fornitura in oggetto in ogni fase della procedura; 

4. Di assegnare il presente provvedimento al DSGA, o suo delegato, per la regolare esecuzione. 

 

La presente determina è pubblicata in data odierna all’Albo e su Sito Web dell’Istituto (www.lentinieinstein-

mottola.gov.it). 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pietro  ROTOLO 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 
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