
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LICEO CLASSICO STATALE “S.G. CALASANZIO” 
(Classico- Scientifico- Linguistico) 

P.zza Calasanzio, 3 Tel. 019/518163- Fax 019/513963 

17043  CARCARE (SV) 

Codice scuola SVPC030001 – Codice Fiscale 80015250097 

E-MAIL: calasanzio@liceocarcare.it          http://www.liceocarcare.it/ 

 

 

 

Prot n°4424/06-10                                                                                                         Carcare,04/11/2020 

 

Oggetto: Determina a contrarre per materiale pubblicitario. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 128, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, 
 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni                         
scolastiche; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 manuale di esecuzione dei Progetti Pon, nel quale si impone alle Istituzioni di acquistare, per 
ogni progetto autorizzato ed iniziato, n° 2 TARGHE PUBBLICITARIE a singolo progetto  
 

VISTE  le 4 candidature presentate da questo Istituto nel 2017; 
 
VISTE le nota del MIUR che rappresentano la formale autorizzazione dei progetti 
 
VISTO l'art. 31del D. lgs 50/2016; 
 
CONSIDERATA la presenza su MePa di offerte per il materiale necessario specificato in oggetto 
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RILEVATA l’esigenza di indire in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture 

DECRETA 
Art.1 Oggetto 

  
Si decreta l'avvio di un’indagine di mercato per l'affidamento della fornitura di un totale di 8 TARGHE 
PUBBLICITARIE  
Essendo presenti su MePa offerte relative a quanto in oggetto si procederà con richiesta di preventivi 
ad alcuni fornitori presenti essendo la cifra al disotto dei 2.000 euro, per la quale si può procedere ad 
un ODA (ordine diretto d’acquisto). 
L’indagine sarà distribuita su 4 LOTTI, uno per ogni progetto di cui si allega bozza strutturale della 
targa. 
 

Numero Lotto CIG CUP TITOLO PROGETTO 

LOTTO 1 ZF02C1F2EB H34F18000430006 La cultura al tempo del digitale 

LOTTO 2 Z6E2C1F32D H34F18000090006 Conoscere e sperimentare per scegliere 

LOTTO 3 Z02A2F14368 H34F18000080006 Noi, gli altri, il mondo: stare bene... insieme 

LOTTO 4 Z452F1439F H34F18000100006 L'arte intorno e dentro di noi 

 
Per OGNI lotto devono essere compresi: 
 

 2 Targhe in CRHOMALUXE® stampate a colori- Dimensione 400x300 mm-Struttura 
Monofacciale – Colore argento- Superficie piana- comprese di viti per fissaggio 

 4 Borchie coprivitive per targa per fissaggio esetrno- superficie convessa- materiale ottone- 
colore argento 

 Costi di spedizione 
 
SI ALLEGANO BOZZE TARGHE (le relative proporzioni sono da calcolare in base alle misure richieste, 
si precisa che quelle allegate sono esclusivamente BOZZE) 
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo totale (comprensivo di tutti i lotti) più basso 
proposto, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006 ess.mm.ii. 
 
 

Art. 3 Importo 
La somma che sarà destinata a questa fornitura sarà di 170 euro (CENTOSETTANTA Euro Iva esclusa 
) massimo a Lotto, per un totale di  680 Euro 
 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. IO del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria MORABITO 
 
 
 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                      (Prof.ssa Maria MORABITO) 

                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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