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C. F. 94581330159 C/C Postale n° 21371265 Codice fatturazione UF47TH

Oggetto: Autorizzazione a contrarre con la Ditta Nuova Seri Cart S.R.L. di Cormano (MI) per

l'affidamento della fornitura di targhe e striscioni pubblicitari per il progetto "Oltre la classe...una

finestra  aperta  sul mondo"  10.1.1A-FSEPON-LO-2017-113 C.U.P.  F49G16000680007  CIG

ZAE23AA2D1.

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 
ss.mm.ii. ;

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti”;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207); 

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(FSE); 

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 15/01/2016, con la quale è stato

approvato il PTOF per il triennio 2016-2018

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 – Avviso

pubblico  “Progetti  di  inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio  nonché  per  garantire

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in

quelle periferiche”;

Vista la comunicazione dell’impegno finanziario all’USR di competenza con Nota Prot.

AOODGEFID 28612 del 13/07/2017; 
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VISTA la nota M.I.U.R. Prot.n°29241 del 18/07/2017 con cui si formalizza l’autorizzazione

all’avvio delle attività per il progetto "Oltre la classe...una finestra aperta sul mondo"

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-113 C.U.P. F49G16000680007.;

VISTE le delibere prot. 4937/2016 e 4938/2016 del Consiglio d’Istituto e del Collegio 

docenti di adesione all’avviso PON FSE 10862 del 16/9/2016;

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID prot. 3131 del 16/3/2017 relativa agli adempimenti 

inerenti l’informazione e la pubblicità per gli avvisi PON 2014-2020

CONSIDERATA la necessità di pubblicizzare le attività svolte, oltre che con mezzi elettronici, 

anche altri mezzi come etichette adesive, targhe e striscioni.

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  del 13/02/2018 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2018; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni 
per la fornitura dei beni di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai 
sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;

ATTESO che la Ditta Nuova Seri Cart S.R.L.  interpellata per la fornitura dei beni/servizi in

oggetto, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura di 2 insegne esterne (150cm x 70 cm)

comprensive di montaggio, 1 striscione (200 cm x 100 cm) su pvc frontlit con termosaldatura

e occhiellatura perimetrale ogni 30 cm e 2 pannelli compositi D-bond (40 cm x 30 cm) con

taglio e fresa per un costo totale di € 700,00 oltre l’IVA.

CONSTATATO che la fornitura in  oggetto rientra nei limiti di valore e  nelle 

                      categorie Merceologiche  elencate  nel  regolamento  adottato  dall’Istituzione

scolastica  per l’affidamento diretto di beni e servizi;

CONSIDERATA        la disponibilità di bilancio;
CONSIDERATO che la Ditta Nuova Seri Cart S.R.L. di Cormano (MI)  presenta i necessari 
requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente esperta in 
materiali pubblicitari

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

DETERMINA
 

1.Di incaricare la Ditta Nuova Seri Cart S.R.L. di Cormano (MI) a fornire 2 insegne esterne

(150cm x 70 cm) comprensive di montaggio, 1 striscione (200 cm x 100 cm) su pvc frontlit

con termosaldatura e occhiellatura perimetrale ogni 30 cm e 2 pannelli compositi D-bond (40

cm x 30 cm) con taglio e fresa per un costo complessivo di € 700,00 oltre l’IVA.

2.Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire a questa Istituzione Scolastica

le forniture di cui all'oggetto,

- l'oggetto del contratto è la fornitura 2 insegne esterne (150cm x 70 cm) comprensive di 

montaggio, 1 striscione (200 cm x 100 cm) su pvc frontlit con termosaldatura e occhiellatura 

perimetrale ogni 30 cm e 2 pannelli compositi D-bond (40 cm x 30 cm) con taglio e fresa per

un costo totale di € 700,00 oltre l’IVA.
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- le clausole essenziali sono che il lavoro venga svolto a regola d’arte e venga concluso entro il 

30/6/2018

- il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio,

- la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta

3. Di impegnare la ripetuta spesa di € 700+IVA all'intervento nella gestione in conto competenza

del  bilancio  per  l'esercizio  in  corso progetto  "Oltre  la  classe...una  finestra  aperta  sul mondo"

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-113 C.U.P. F49G16000680007 CIG ZAE23AA2D1.

 

4. Di dare mandato alla DSGA di dare comunicazione dell'avvenuta affidamento della fornitura 

alla Ditta di cui sopra, definendo l'accordo con la stessa per mezzo di corrispondenza, secondo 

l'uso del commercio.

 

5. Di precisare che si procederà alla liquidazione alla Ditta Nuova Seri Cart S.R.L. di Cormano

(MI)   su  presentazione  di  regolare  fattura  e  previo  riscontro  di  corrispondenza,  per  qualità  e

quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con

quelli stabiliti.

 

Il Dirigente scolastico  

Giulio Giambrone

                                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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