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Oggetto: richiesta preventivo materiale pubblicitario Progetto Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola   competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 progetto PON-FSE 2017-14 
Codice 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-3  dal titolo “RE-STARE IN APPENNINO…UNA SFIDA 
PER IL FUTURO” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO   che  l’Istituto  di Istruzione Superiore “N.Mandela” partecipa al Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Codice 10.1.A1-FSEPON-EM-2017-14 
“Restare in Appennino…una sfida per il futuro”. 

     VISTO il Decreto Interministeriale 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 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; 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\prot. n.10862 del 16/09/2016 “Per la scuola-competenze e ambienti per   
l’apprendimento”. Asse I – Istruzione – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) Obiettivo Specifico 10.1.  Riduzioni 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
 VISTA la delibera  del 22/02/2017 – prot.n. 3125/C.24 del Collegio dei Docenti con la quale si è autorizzata la 
partecipazione  l’Avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Per la scuola-competenze e 
ambienti per l’apprendimento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1  

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale –Obiettivo Specifico 10.1.  Riduzioni 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
VISTA la delibera n. 114 - prot. n. 3124/C 24  del 10/02/2017 del Consiglio d’Istituto con la quale si è autorizzata la 
partecipazione l’Avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Per la scuola-competenze e ambienti 
per l’apprendimento”. Obiettivo Specifico 10.1.  Riduzioni del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
VISTO il Piano inoltrato da questo Istituto  - Candidatura N.10862  del   16/09/2016; 

VISTA la Delibera  del Consiglio  d’Istituto  n. 95 del 19/10/2016  con la quale  è stato  approvato il PTOF 
relativo al triennio 2016/2019; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 della Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale 
– Uff. IV del MIUR con oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  
competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014 2020.  l’Avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 10862 del 
16/09/2016 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”. Asse I – Istruzione – FONDO SOCIALE 
EUROPEO (FSE) Obiettivo Specifico 10.1.  Riduzioni del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 109 del 10/02/2017, di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2017; 

VISTA il decreto del Dirigente Scolastico, prot. n.6233 /C24 del 18/09/2017, di assunzione al bilancio del 
finanziamento relativo al progetto PON-FSE 2014-20Codice 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-3  dal titolo “Restare in 
Appennino…una sfida per il futuro”.; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 29/08/2017, la con la quale sono state individuate le procedure per 

AUTORIZZAZIONE  sottoazione codice identificativo progetto 
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l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia - “sotto soglia” e il regolamento di Istituto per 
l’individuazione dei criteri di selezione del personale interno ed esterno (Esperti e dei Tutor) interessato alla 
partecipazione ad attività progettuali, ivi compresi i Progetti internazionali/Progetti Europei (PON); 
VISTO il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti"; 
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l'art. 80 e 85 in 
materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine generale e di 
Documento Unico di Gara Europeo; 
VISTI l'art. 36 c, 2) lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e servizi sotto 
soglia per affidamenti di importo fino a 2.000,00 euro o altro limite stabilito dal Consiglio d’Istituto (cfr. artt. 36, 
comma 2, lettera a) e 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 33 commi 1  e 3 e 34 del decreto 
interministeriale 1 febbraio 2001, n. n. 44, Linee Guida ANAC n. 4, approvate con delibera n. 1097, del 26 ottobre 
2016); 
VISTO l'art. 37 c. 1) del D. Lgs. 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze che prevede 
l'avvio di procedure autonome per fornitura di beni e servizi sotto la soglia di € 40.000,00 anche senza la 
qualificazione necessaria prevista dall'art. 38; 
VISTO l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4 lett, c) e b) 
che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 e comunque sotto le soglie previste dall'art. 
35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso; 

CONSIDERATO che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e sensibilizzazione 
tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate con il suddetto finanziamento, a cura di operatori economici 
con comprovata esperienza nel settore; 
RILEVATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, come previsto dal Capo II 
– art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall’Allegato XII “Informazioni e comunicazione sul sostegno 
fornito dai fondi” nonché dal Regolamento d’esecuzione n.821/2014 (Capo II- artt.3- 5) e la necessità di provvedere 
alla pubblicità del progetto mediate la realizzazione di targhe esterne, volantini ed ogni altro materiale pubblicitario 
riportanti il logo ufficiale PON, l’intestazione dell’Istituzione Scolastica e i dati identificativi relativi al progetto 
approvato; 
VISTE le disposizioni in materia di “Informazione e pubblicità” dettate dal MIUR con nota prot. n. 0011805 
del 13/10/2016 e n.3131 del 16/03/2017; 
CONSIDERATO  che è necessario provvedere all’affidamento delle Azioni di pubblicità e sensibilizzazione del 
progetto; 

RICHIEDE 
   il preventivo di spesa per la fornitura del sottoelencato materiale pubblicitario: 

DESCRIZIONE (come da file allegato) Q.TA’ 
MANIFESTI  
Formato: 20x30 – spessore 2mm. - Carta: patinata da 120gr - Stampa: digitale a colori  

 
25 

TARGHE PERMANENTI IN PLEXIGLASS con 4 Fori e distan ziali  
 Formato: cm 30x40 spessore 5mm Stampa: digitale in vetrofania e pellicola di fondo trasparente 

 
3 

 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del prezzo più basso. Nel caso la ditta individuata sia presente sul 
MEPA, lo scrivente avrà la facoltà di procedere o con acquisto sul Mercato elettronico o tramite ordine scritto. 
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le quantità richieste. L’Istituzione Scolastica si 
riserva di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta e ritenuta 
congrua e valida. 
La fornitura dovrà essere consegnata, senza alcun aggravio di spesa, presso la sede dell’istituzione scolastica, entro 15 
giorni dalla stipula dell’ordine. 
L’offerta dovrà pervenire allo scrivente ufficio SOLO tramite posta elettronica all’indirizzo mail ist ituzionale 
reis014004@istruzione.it” entro e non oltre le ore 9:00 del 27/04/2018, indicando nell’oggetto: “Preventivo di 
spesa materiale pubblicitario progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-3 dal titolo “Restare in 
Appennino…una sfida per il futuro”. 
Alla Ditta aggiudicataria, il pagamento della relativa fattura elettronica potrà essere disposto solo in seguito 
all’acquisizione, da parte di questo Istituto, del DURC e della presentazione da parte della Ditta del documento relativo 
ai flussi finanziari. 
Il pagamento avrà luogo ad avvenuta erogazione dei finanziamenti, a questa istituzione scolastica, da parte del Miur. 
Nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi potrà essere attribuito alla scuola. 

   
Il Dirigente   Scolastico      
Dott.ssa   Monica Giovanelli  
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