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PROT. 3831      DEL 19/07/2018 
 

Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva   per l’acquisto di materiale pubblicitario Progetto 

PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-727– 

“OUTSIDE?...NO…INSIDE WITH MOTIVATION”   

Codice CUP: F79G1600055007 

Codice CIG: Z34246373A 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “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, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l’art. 25 del D.lgs 19 aprile 2017 n. 56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al 

D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 24.01.2018 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018; 

VISTO            Le offerte pervenute da parte delle ditte invitate 

  

DETERMINA. 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 

http://www.ein/audi-Giordano.gov.it
mailto:nais10100t@istruzione.it
mailto:nais10100t@pec.istruzione.it


l’affidamento alla ditta GRAFICA AMATO SRL  di MARIGLIANO (NA) Via Giannone 156 del  

sottoelencato materiale: 

N. 2 Targhe in plexiglass non trasparente formato rettangolare orizzontale con stampa colorata 

personalizzata  misura 70x50 spessore 5/8, con fori di fissaggio per installazione; 

n.45  targhe in plexiglass fuoriporta formato rettangolare 10x20 con cartoncino segnanome 

 

al costo di € 1.200,00+IVA 

 

 

Art. 3 

La fornitura di cui all’oggetto dovrà essere resa successivamente alla ricezione della lettera d’ordine all’uopo 

predisposta; 

Art. 4 

Di liquidare e pagare la ditta su presentazione di regolare fattura e previa verifica di regolarità contributiva;  

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Francesco CONTE. 
 

 


