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OGGETTO: Determina a contrarre, al maggior ribasso, per pubblicizzazione Progetto: 

10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-12 Titolo: “Laboratorio di cucina interattivo”.    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti i  D.Lgs. 50/2016 e 56/2017 Codice dei Contratti; 

Visti gli artt 43 e 44 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2019-Regolamento concernente 

le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE, approvato dal Consiglio d’Istituto il 12 marzo 2019 con delibera n. 7; 

Considerato che il Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-12 Titolo: “Laboratorio di cucina 

interattivo”   prevede quali spese per la pubblicità complessivamente  € 1.772,00 IVA, inclusa; 

Ritenuto necessario pubblicizzare le attività progettuali mediante l’acquisto di n. 1 targa da 

posizionare sulla parete interna, n. 1 insegna luminosa  con cassonetto da posizionare all’esterno, n. 3 

frecce direzionali da posizionare sul vialetto del nuovo edificio IPSEOA di C.da Galante, sede 

dell’intervento PONFESR e n. 100 etichette adesive a colori, con logo del Progetto; 
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Accertato che la CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei 

beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, 

della legge n. 448/2001, come da stampa allegata; 

Considerato che si rende necessario la fornitura urgente  di detto materiale pubblicitario; 

Rilevato che, pertanto, occorre procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare  la suddetta 

fornitura, a seguito di richiesta preventivo,  presso le seguenti  Ditte presenti sul territorio: 

 Ditta: VISUAL MULTISERVICE di Ceglie Messapica (BR); 

 Ditta: LA SERIGRAFICA di Francavilla Fontana (BR); 

 Ditta:  LISI OFFICINA GRAFICA di Cisternino (BR) 

 

Atteso che il costo preventivato per detto acquisto ammonta complessivamente a € 1.772,00 

omnicomprensivi di IVA; 

 

DETERMINA 

 

1. di effettuare una gara, al maggior ribasso, per l’acquisto di:  n. 1 targa da posizionare sulla 

parete interna, n. 1 insegna luminosa  con cassonetto da posizionare all’ esterno, n. 3 frecce 

direzionali da posizionare sul vialetto del nuovo edificio IPSEOA di C.da Galante, sede 

dell’intervento PONFESR e di n. 100 etichette adesive a colori, con logo del Progetto. 

 

2. Di imputare la spesa di € 1.772,00 IVA, inclusa  all’aggregato A09: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-

2018-12 Laboratorio di cucina interattivo, in conto competenze Esercizio Finanziario 2018: 

tipo 3, conto 4 e sotto conto 1: Pubblicità;  

 

3. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che il fine che si intende perseguire con 

il suddetto acquisto è quello di fornire all'Istituzione Scolastica i  beni di cui all'oggetto e di 

effettuare le necessarie spese di pubblicità previste dal Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-

2018-12  “Laboratorio di cucina interattivo”. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Dott.ssa Angela Albanese 

 


