Prot.n.10608/2017

Castelfranco Veneto, 02/12/2017
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI

OGGETTO: Determina affidamento diretto servizio di pubblicità progetto PON-FSE “Inclusione sociale e lotta al
disagio” 2014/2020 - Avviso n.10862 del 16 Settembre 2016.
Titolo progetto: “Cittadinanza attiva solidale e successo formativo”
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-109
Codice CUP: D29G16003940007
Codice CIG: ZAD2118632
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, n.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 nelle 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;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28621 del 13.07.2017 che approva e autorizza il progetto presentato
dall’ITT “E. Barsanti” denominato “Cittadinanza attiva solidale e successo formativo” al quale è stato
attribuito il codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-109;
VISTO il Decreto del Dirigente scolastico, prot. n.7460/2017 del 25.09.17, relativo all’assunzione in bilancio del
finanziamento, pari a € 37.574,00, relativo al progetto suindicato;
CONSIDERATO che l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato con i
fondi strutturali (Regolamento UE 1303/2013);
RITENUTO opportuno, per una maggiore diffusione degli interventi previsti all’interno del progetto suindicato, di
pubblicizzare su un giornale locale le attività;
VISTO il D.I. n.44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’art.36 del D.Lgs. che dispone che per i servizi o forniture inferiori ad € 40.000,00, è consentito
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
VISTO il preventivo dell’Agenzia A.Manzoni & C.S.p.A. – GEDI Gruppo Editoriale – filiale di Treviso, pervenuto in
data 29.11.2017;
CONSIDERATO che il valore della fornitura in oggetto è di € 400,00, esclusa IVA, pertanto si può procedere con
l’acquisto mediante l’ordine diretto;
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VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera del Consiglio d’Istituto in data
01.07.2016, nella parte in cui disciplina le procedure per l’affidamento diretto;
DETERMINA
-

-

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’affidamento del servizio, mediante l’acquisto di uno
spazio a scopo pubblicitario, all’Agenzia A.Manzoni & C.S.p.A. – GEDI Gruppo Editoriale – filiale di Treviso,
alle condizioni dell’offerta del 29.11.2017, allegata al presente atto che ne fa parte integrale e sostanziale;
di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 400,00, esclusa IVA, e di imputare
tale somma al Progetto P17 – Progetto FSEPON “Inclusione”, che presenta la necessaria copertura. Il relativo
pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
di dare mandato al DSGA di predisporre tutti gli atti necessari per la liquidazione della spesa.

La seguente determina viene resa nota mediante pubblicazione sull’Albo online dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Chiara BAZAN
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