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Fondi Strutturali Europei - Programmazione 2014-2020 - PON “Per la Scuola - Competenze e Ambienti 

per l’apprendimento” - Progetto PON-FESR - sottoazione: 10.8.1.A3 - codice identificativo: 10.8.1.A3-
FESRPON-MA-2015-139 - “SCUOLA 3.0 – SPAZIO ALLA DIDATTICA ALTERNATIVA” 

 
Codice CUP: H16J15001610007 
Codice CIG: Z981C09EFF 

Prot. n°   5038 / A9d                                                Marotta, 28 novembre 2016 

 
 

All’Albo  

sez. Amministrazione Trasparente: PON  

I.C. “Faà di Bruno” -  Mondolfo 

 

 

Oggetto: determina aggiudicazione fornitura materiale pubblicitario ai sensi dell’art. 36, c. 2,   
    lett. a), D. L.gs.  50/2016 –  Progetto PON-FESR AMBIENTI DIGITALI - 10.8.1.A3 -  
               FESRPON-MA-2015-139 “SCUOLA 3.0 – SPAZIO ALLA DIDATTICA ALTERNATIVA” 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

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

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.;  

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 207/2010);  
VISTO il Decreto Interministeriale 1°febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche" con particolare riferimento all’art. 34;  

VISTO gli artt. 32 c.2 lett. a) – 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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 
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per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture”, art. 35 
(Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) e 
art. 36 (Contratti sotto soglia), secondo cui al comma 2 lett. d) “le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
trattandosi di affidamento di importo inferiore a €. 40.000,00 mediante 
AFFIDAMENTO DIRETTO”; 

NELLE MORE  dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C.; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 
al Fondo Sociale Europeo (FSE);  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 706 del 29/11/2015 con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma 
Operativo Nazionale Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
ed il relativo finanziamento;  

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 725 del 14/01/2016 con la quale è stato 
approvato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016; 

VISTO            il Regolamento d’Istituto approvato in data  25/02/2016 con delibera del Consiglio   
                       di Istituto n. 735 che disciplina le modalità di acquisizione in economia di lavori   
                       servizi e forniture; 
VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 741 del 03/05/2016 con la quale è stata 

approvata l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa;  
VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 742 del 03/05/2016 con la quale è stato 

assunto a bilancio il Progetto PON Ambienti Digitali e con la quale vengono 
apportate le relative modifiche al bilancio stesso;  

VISTA le disposizioni e istruzioni emanate dell’Autorità di vigilanza sui doveri di              
 informazione e pubblicità, a seguito di richiesta della Comunità Europea, e quindi     
                        l’obbligo di pubblicità del progetto e relativo finanziamento tramite apposizione di   
                       targa pubblicitaria ad ogni ingresso nelle sedi dell’Istituto Scolastico; 
VISTO   il proprio provvedimento prot. n. 4729/A9d del 14 novembre 2016 con il quale si 

avvia la procedura per l’affidamento diretto, a seguito indagine di mercato effettuata 
a mezzo interpello di nr. 3 imprese – per l’acquisizione nell’ambito del Progetto PON 
Ambienti Digitali FESRPON-MA-2015-139 - “SCUOLA 3.0 – SPAZIO ALLA 

DIDATTICA ALTERNATIVA” (prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016) di 
materiale pubblicitario quale: targhe, etichette per inventario, chiavette USB  per 
l’importo massimo autorizzato dal MIUR per le spese di pubblicità, pari al 2% del 
progetto (€. 440,00); 

VISTA l’indagine di mercato indirizzata a nr. 3 imprese del settore interessato – 
procedura di valutazione comparativa dei preventivi di spesa per fornitura 
materiale pubblicitario – effettuata con nota prot. n. 4825/A9d del 17 novembre 
2016  e successiva integrazione prot. n. 4864/A9d del 19 novembre 2016;   

ESAMINATI   i preventivi di spesa pervenuti entro la scadenza fissata; 
VISTO il provvedimento prot. n. 4993/A9d del 25 novembre 2016 – prospetto 

comparativo dei preventivi di spesa per fornitura materiale pubblicitario ai sensi 
dell’art. 36, c. 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016 Progetto FESR Ambienti Digitali, 
10.8.1.A3  FESRPON-MA-2015-139, dal quale risulta che la ditta “La Casa della 
Divisa” di Marco Esposto – Senigallia (AN) offre il minor prezzo;  

CONSIDERATA l’estrema urgenza della conclusione della procedura di acquisizione di 
forniture vista l’imminente scadenza stabilita al 31 dicembre 2016; 
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CONSTATATA   la regolarità degli atti della procedura; 
 

DECRETA 

 

La proposta di aggiudicazione relativa alla nostra nota prot. n. 4825/A9d del 17 novembre 2016  
e successiva integrazione prot. n. 4864/A9d del 19 novembre 2016 alla ditta “La Casa della 
Divisa” di Marco Esposto - Senigallia (AN)  per aver presentato un’offerta valida al minor 
prezzo. 

La proposta diverrà definitiva in seguito ad accettazione espressa del contraente “La Casa della 
Divisa” di Marco Esposto – Senigallia (AN) ed a seguito dell’effettuazione dei prescritti controlli di 
ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                               Silvia Faggi Grigioni 
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