
   

   

 

 
  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ROBERTO CASTELLANI”  

TEL. 0574/624481-624608 –FAX 0574/622613   C.F.92052620488   e-

mail : poic812003@istruzione.it , poic812003@pec.istruzione.it          

 Sito Web: http://www.castellani.prato.gov.it/  

  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
Fondi strutturali europei – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale  

Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. – Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità- 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua  

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017  

“Competenze di base” - Codici Identificativi: 

 Progetto 10.2.1A-FESPON-TO-2017-29  CUP D35B18000190007  

Progetto 10.2.2A-FESPON-TO-2017-64  CUP D35B18000200007 

 

          Agli atti 

                         All’albo pretorio 

  

Oggetto: Determina a contrarre tramite procedura affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c 2 lettera a) del D.lgs 

50/20196 per l’acquisizione del servizio di pubblicità relativa al progetto PON 10.2.1A-FESPON-TO-2017-29 

“PONiamoci:…Piccoli esploratori in gioco” e progetto PON 10.2.2A-FESPON-TO-2017-64  “PON.iamoci: dalla lingua 

della comunicazione al linguaggio delle competenze”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO   il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) 

n. 9952, del 17/12/2014 e successive mm.ii;  

VISTO             l'Avviso FSE n. 1953 del 21/02/2017 volto a promuovere azioni finalizzate all'innalzamento delle 

competenze chiave per i livelli di apprendimento degli allievi;  

  VISTA  l'approvazione del Collegio dei Docenti avvenuta con delibera n. 9 del 10/04/2017;  

VISTE                   la delibera del Consiglio d'Istituto n. 420 del 05/02/2018 di assunzione in bilancio del progetto PON 

"Competenze di Base",  

VISTA         la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFlD/207 del 10 gennaio 2018 con la quale è stato comunicato 

a questo Istituto il finanziamento autorizzato per i progetti PON "Competenze di Base"   

VISTO                 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;  

  

  



   

   

VISTI  gli artt. 33 e 40 del Regolamento 129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da     

parte del Dirigente Scolastico; 

TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Istituto del 28/11/2017 che approva il Regolamento per gli acquisti 

in economia e fissa in € 15.000,00 il limite di spesa, entro il quale il D.S. può procedere all’acquisto 

diretto di beni e servizi, senza l’obbligo di acquisizione dei preventivi 

RILEVATA   l’esigenza di effettuare l’affidamento diretto per l’acquisto di materiale pubblicitario ; 

VISTO   che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP in data 11/03/2019 non ha evidenziato la   

presenza di convenzioni attive alla fornitura in questione; 

PRESO ATTO    che l’affidamento con l’operatore si perfeziona attraverso la trasmissione dell’ordine; 

CONSIDERATO   che la presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio; 

 

DETERMINA 

L’avvio della procedura per l’affidamento diretto del servizio di pubblicità ai sensi dell’art. 36 c 2 lettera a) del D. lgs 

50/2016, alla ditta Banfi di Prato e più precisamente  

- N.1 targa formato 40x30x 0.6 cm con copriviti  in plexiglass con stampa a colori con riferimenti 

identificativi dei progetti; 

n. 4 targhe formato 30x20x.06 cm con copriviti  in plexiglass con stampa a colori con riferimenti 

identificativi dei progetti;  

- N. 1000 penne mod 346 con personalizzazione 

L’importo a base complessivo ammonta ad € 575,00 ( IVA inclusa) 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                            Prof. Daniele Santagati 

                                                                                                                                                              Firmato digitalmente 


