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Candidatura N. N. 9435 – avviso n. 2 -  12810 del 15/10/2015-FSR-Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 

 
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-34 CUP: H86J15001850007 

INNOVAZIONE A 360° PER ITIS DI SANTHIÀ 

Determina n. 98  
Prot. N. 2892/VI.3  Vercelli, 23/05/2018 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Istituto Istruzione Superiore “Amedeo Avogadro” 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture “Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture.”; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 01.02.2001, n. 44 concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VALUTATI i relativi stanziamenti a programma annuale 2017 per i costi di pubblicità nel Progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-34  Innovazione a 360° per l'ITIS di Santhià; 

 

VISTA la nota M.I.U.R. – Ufficio IV del 25/07/2017, prot. AOODGEFID/31742 con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione della proposta 

progettuale candidatura n. 9435, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei- Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

ed il relativo finanziamento; 
 

CONSIDERATA la necessità di acquistare materiali pubblicitari per dare visibilità al progetto     
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-34  finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

VISTA  la determina del Dirigente Scolastico n. 92 prot. 2649 del 14/05/2018, di indizione di una 
procedura negoziata previa individuazione degli operatori economici da invitare tramite 
indagine di mercato; 

VISTO che solo la Ditta TECNO MA.U. DI GUARCELLO G.  C. SNC ha presentato 
manifestazione d’interesse all’indagine di mercato prot. 2650 del 14/05/2018; 
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CONSIDERATO  che  la determina del Dirigente Scolastico n. 92 prot. 2649 del 14/05/2018  stabiliva che  
ad un eventuale esito non adeguato dell'esperimento dell’indagine di mercato, si sarebbe 
provveduto con affidamento della fornitura ai sensi dell’ex art. 63 comma 2 lett. a e c del 
D.Lgs 50/2016 

CONSIDERATA  la scadenza del progetto che prevede la conclusione con attestazione dell’ultimo collaudo 

entro il  31 maggio 2018; 

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

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto alla Ditta TECNO MA.U. DI GUARCELLO G.  C. 

SNC ai sensi del D.I. 44/2001 per la realizzazione produzione e installazione di targhe, ed etichette. 

 
Art. 2 Importo 

Il limite massimo di spesa previsto dal piano per   la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 è di € 300,00 

(euro trecento/00) IVA inclusa – CIG Z8E22AB735 

Art.3 Tempi di esecuzione delle forniture 
Considerata l'urgenza della procedura e la ristrettezza dei termini per la realizzazione dell'intervento, la  

fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere ultimata tassativamente entro il 28 maggio 2018.  
 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Paoletta Picco. 

 

Il presente provvedimento, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito 

http://www.iisavogadrovc.gov.it/   in data 13/05/2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Prof.ssa Paoletta PICCO 
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3,comma2, del D.L.vo 39/1993 
 


