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All’Albo on line dell’Istituto  

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Determina di aggiudicazione per la fornitura 
di targhe pubblicitarie ed etichette autoadesive. 

Codice Identificativo del Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-16 

Denominazione del progetto: Cittadinanza digitale 

Codice CUP: D76J15005070007 

CIG: Z0421B6E38 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la propria determina del 17/01/2018, prot. n. 449/B15, con la quale è stato disposto di indire la 

procedura per l’acquisizione di fornitura di targhe pubblicitarie da collocare all’esterno e all’interno degli 
edifici scolastici relative alla pubblicità nell’ambito del progetto FESR “Cittadinanza digitale” ed etichette 
autoadesive; 

VISTA la lettera di invito a presentare l’offerta, prot. n. 465/B15 del 17/01/2018,  finalizzata all’affidamento 
diretto tramite indagine di mercato, con comparazione di cinque preventivi, ai sensi degli artt. 32, 36 e 
37 del D.L. 50/2016 e art. 34 del D.I. 44/2001; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 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 postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 28/11/2017 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018; 

CONSIDERATA  la scelta del contraente secondo l’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art.95 del D.L.vo n. 
50/2016; 

VISTO che, delle cinque ditte invitate, tre hanno fatto pervenire la propria offerta; 
VISTA la comparazione  delle offerte pervenute; 
CONSIDERATO che l’offerta a prezzo più basso risulta essere quella pervenuta dalla ditta Informatica e 

Didattica di Cima Anna e Simone & C. sas di Amantea (CS); 
CONSTATATO che non è stata riscontrata nessuna irregolarità nella procedura di gara e verificata la non 

sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e la regolarità del DURC  
da parte della ditta Informatica  e Didattica di Amantea (CS); 

RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione della gara di cui trattasi; 
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al 

soggetto aggiudicatario; 
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DETERMINA 

 
- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di aggiudicare, per le motivazioni di cui sopra e nei limiti del budget assegnato, alla ditta Informatica  e     
  Didattica di Cima Anna e Simone & C. sas,  via Dogana n. 295  Amantea (CS), P. IVA 01652870781, la  
  fornitura di n. 1 targa pubblicitaria in plexiglass, n. 3 targhe pubblicitarie in PVC e di n. 40 etichette  
  adesive; 
 
- di imputare spesa nel relativo aggregato “P12 PON - Pon 2014-2020 Cittadinanza Digitale    
  cod.10.8.1.A3-FESR PON-VE 2017-16” del Programma Annuale  dell’Esercizio Finanziario 2018; 
 
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito presentazione di regolare fattura elettronica, 

           ai sensi del D.M. n. 55/2013; 
 

- il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del D.L.vo n. 50/2016 è il    
  Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica Appaltante; 
 
- di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web: 

     http://www.icilariaalpifavaro.gov.it 
 

 

 
 

     Il Dirigente Scolastico  
          Prof.ssa Elisabetta  PUSTETTO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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