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All’albo online 

Alla sezione PON sito WEB ISC 

Atti del progetto 

 
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. Progetto PON 

“La scuola oltre la scuola”.    

 Provvedimento di aggiudicazione provvisoria per la stampa del giornalino – richiesta preventivo 

prot. n. 1280 del 23/03/2018. 

          

10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97 CUP: I54C16000010007 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/2017, n. 827 e ss.mm.ii.; 

Vista  la Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge 15/03/1997, 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 del Presidente della Repubblica 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59; 

Visto il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge 13/07/2015, n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il D.Lgs 50/2016 “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 relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Visto il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti   i seguenti 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;  

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 nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 con la quale il ns. Istituto ha ricevuto formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi, per la partecipazione all’avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 finalizzato alla realizzazione di progetti di “Inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
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aree a rischio e in quelle periferiche” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Vista  la delibera del Collegio dei Docenti del 09.11.2017 con la quale è stato approvato e aggiornato il PTOF per il 

triennio 2016/2019, nel quale è incluso il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto del 15.11.2017 con la quale è stato approvato e aggiornato il PTOF per il 

triennio 2016/2019, nel quale è incluso il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto del 15.11.2017 con la quale è stata assunta in bilancio la somma di € 

35.574,00 relativa al finanziamento del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97 ed inserita la scheda 

progetto P04 “PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97; 

Vista la delibera dirigenziale di avvio delle attività previste nel progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97 prot. 

n. 5657 del 16/11/2017;  

Vista la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) prot. n. 5656 del 16/11/2017; 

Vista  la propria determina prot. 1202 del 17/03/2018 di avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante 

procedura comparativa ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e art. 34 del D.I. 44/2001, tramite la richiesta di 

preventivi, per la stampa del giornalino per la realizzazione del modulo n. 7 – “laboratorio di recupero lingua 

italiana attraverso la realizzazione del giornalino” del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97: 

Vista la richiesta di preventivo prot. 1280 del 23/03/2018; 

Viste le offerte presentate dalle seguenti ditte: 

1) Ditta PROMO SERVICE di POMPA ANDREA – GROTTAZZOLINA (FM) – PI 01575920440 – CF 

FRRNDR64T09F520U; 
2) Ditta NUOVA FALERIA srl – FALERONE (FM)  – PI 02189130442;  

Visto il verbale redatto in data 16/04/2018 per la valutazione delle offerte;  

 

Determina 

 

In via provvisoria, per le motivazioni espresse, di aggiudicare la gara relativa stampa del giornalino alla Ditta Promo 

Service di Pompa Andrea – Grottazzolina (FM) - PI 01575920440 – CF FRRNDR64T09F520U, per un importo totale 

di € 410,00 al netto dell’IVA al 22%. 

 

 

 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                           (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 

*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso -                                                                                 
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