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Progetto PON 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-5 

CUP: I44C18000020007 

ALL’ALBO  

AGLI ATTI  

AL SITO WEB 

   

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE progetto PON 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-5 “WORK, SPEAK, 

LEARN”. Azione di pubblicità. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 05/04/2017 e con candidatura n. 1002396-3781;  

VISTA la nota autorizzativa Prot.n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 che autorizza questa Istituzione 

scolastica all’ avvio dell’attività per Progetto Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo Specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli alunni, Azione 10.2.5. Azioni 

rivolte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

della cultura d’impresa, Sottoazione 10.2.5B Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero, progetto cui è 

stato assegnato il seguente codice rientrante nella Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e 

FESR, Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento “WORK, SPEAK ,LEARN”, codice progetto 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-5; 
VISTA la delibera di acquisizione al bilancio numero 58 del 22/01/2018 del Consiglio d’Istituto (Decreto DS n. 3 

del 24/01/2018); 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;  

VISTO in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, che prevede “per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici …”; 

RILEVATA la necessità di effettuare l’acquisto di n. 1 targa finalizzata all’espletamento degli obblighi di 

pubblicità e informazione delle attività e dei risultati realizzati con il contributo dei Fondi Strutturali Europei; 

VISTO che non vi sono attualmente convenzioni in CONSIP dedicate all’acquisto di targhe pubblicitarie 

(prot.n.2956 VI/3 del 12/06/2019); 

VISTA l’indagine di mercato effettuata, tenuto conto della media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento; 

VISTO il preventivo pervenuto in data odierna dalla Ditta Testa Creativa (prot.n.2959 VI/2 del 13/06/2019), in 

data odierna, recante l’offerta per complessivi € 50,00 IVA esclusa; 

DETERMINA 

di procedere all’acquisto, mediante affido diretto alla Ditta Testa Creativa, di n. 1 targa pubblicitaria per un totale 

di € 50,00 escluso IVA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Ezilda Pepe 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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