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OGGETTO: Determina di aggiudicazione definitiva fornitura materiale pubblicitario per il progetto PON 
Inclusione Sociale  10.1.1A-FSEPON-LA-2017-82  
CUP D19G17001780007  Cig ZBF240AEA8 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;   

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 DPR 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 e d enti locali, per la riforma della  Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”;  

VISTO il Dl 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO  Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, c.d. “Nuovo Codice degli Appalti”;  
VISTO il DI 1 febbraio 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 FESR e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al FSE;  

VISTO il Pon 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni 
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). Autorizzazione Progetto  10.1.1A-FSEPON-LA-2017-82; 

VISTA la delibera N. 72 Consiglio d’Istituto del 28-05-2012 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento 
d’Istituto per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture e per l’attività negoziale”; 

VISTA la delibera N. 63 del Consiglio di Istituto del 11-10-2017 con la quale si assumeva nel Programma 
Annuale A.F. 2017 del progetto autorizzato. 
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VISTA  la delibera n. 71 del 28/11/2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA   la determina prot.1430 del 1/6/2018 con la quale si decreta l’avvio della procedura di acquisizione di 
offerte di materiale pubblicitario tramite RDO n. 1972361 su Me.Pa; 

VISTA  l’RDO n.1972361 prot.1431 del 1/6/2018 su MePa per l’acquisto di materiale pubblicitario con 
termine di presentazione delle offerte del 15/6/2018; 

VISTO  la determina prot.1550 del 18/6/2018 con la quale il Dirigente scolastico prende atto che nessuna 

offerta è stata presentata entro il termine previsto dalla RDO 1972361; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di materiale 
pubblicitario; 

VISTA  la richiesta di preventivo prot. 1554 del 19/6/2018 inviata a n.3 operatori economici operanti sul 

territorio di Roma e provincia e presenti nel Me.Pa; 

CONSIDERATO che n.2 sole offerte sono pervenute: 

 1 – Casa Editrice Scolastica Lombardi srl – via Paterno 29/F Tivoli 

 2 -  Lu.Tri. srl – via Alessandro Piola Caselli 59 Roma   

CONSIDERATO che il costo complessivo previsto per la fornitura è pari ad 344,26 
(trecentoquarantaquattro/26) esclusa IVA; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto.   

DECRETA  

L’aggiudicazione definitiva della fornitura sottoindicata all’operatore economico: 

Casa Editrice Scolastica LOMBARDI srl – via Paterno 29/f Villa Adriana – Tivoli (Rm)  

- N.1 Targa in plexiglass 600 x 400 x 5 mm 

- N.1 striscione in pvc occhiellato con tenditelo personalizzato con logo  

- N.100 penne personalizzate con logo Pon monocolore 

- N. 4 Distanziatori per fissaggio targa a parete 

Importo totale della fornitura € 283,30 iva esclusa 

Il criterio di aggiudicazione è stato quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2015. 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
         (Prof.ssa Gaetana Iacobone) 

 

  
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
codice dell’amministrazione digitale e norme ad 
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