
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Melfi, 04/02/2020                  Al Sito Web 

Prot. n.   402 All’Albo d’Istituto 

 

Oggetto: Progetto 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-4 Arte in progress” Determina acquisto materiale 

pubblicitario a Centro stampa                      

CUP: C67D18000090007 -  CIG: ZO82BEB89A 

                                 

                                                      Il Dirigente Scolastico  

 
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 generale sull’ordinamento  

 del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n° 129, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla          

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO           l’Avviso del MIUR Prot. n.  AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Programma                             

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

            2014-2020” – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo     .    

            Regionale  (FESR) Obiettivo specifico 10.8 – Diffusione della società della conoscenza              

            nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi 

- Sotto azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

VISTA          le circolari del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9880 e 9872 del 20.04.2018 che    

            rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegni di spesa; 

VISTO          Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di 

beni e forniture approvato dal Consiglio d’Istituto;  

VISTA          la Delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto verbale n. 1 del 26-02-2019, di approvazione 
del Programma Annuale Esercizio finanziario 2019;  

RITENUTO utile far stampare il seguente materiale pubblicitario da utilizzare per l’inaugurazione ed 
altri eventi importanti che si svolgono all’interno del laboratorio; 

VISTO       l’esito della gara permanente per gli stampati che, per il materiale ordinato, è stata assegnata 

alla ditta Centro Stampa di Melfi; 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Federico II di Svevia” 

Liceo Scientifico–Classico–Linguistico e Scienze  Applicate 
Via G. Verdi, 1 – 85025 MELFI (PZ) 

Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B  Cod. Fisc. 85001210765 

e-mail: pzis02700b@istruzione.it   posta certif.: pzis02700b@pec.istruzione.it 

 sito: www.liceomelfi.it 

Liceo Artistico Statale “Festa Campanile” 
Piazza Mazzini – 85025 MELFI (PZ)             Tel. 097221131 
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DETERMINA  
 

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

2) Di procedere mediante affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e dell’art. 46 del 

D.I. 129/2018) alla ditta CENTRO STAMPA di Melfi,  C.F. CLNGNN64S14F104A  l’incarico di 

fornire come materiale pubblicitario; 

1. N° 170 cartelline con logo pon indicazioni del progetto al costo di € 1,4640 cadauna, iva 

compresa, per un totale di € 248,88; 

2. N° 170 depliant pieghevoli formato A4, a € 0,16 cadauno per un totale di € 26,96; 

3. N° 170 penne Gold con scritta Pon, a € 0,70 cadauno, per un totale di € 132,60; 

3) Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 408,44 Iva compresa, 

nell’aggregato/progetto P01/ “Arte in progress”  a carico del PA in corso, che presenta la necessaria 

disponibilità;  

5) Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof. Michele Corbo in 

qualità di Responsabile Unico del procedimento;  

6) Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio. 
 
 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             (Prof. Michele Corbo) 
                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                    sensi dell’art. 3 comma 2 del d.leg. n. 39/1993 

 

 


