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OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”; aggiudicazione definitiva,
fornitura materiale pubblicitario
CUP 37D1800011007
CIG

ZEC24E3704

CIP
CIP

10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-102
10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-33
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
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. ;
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.;
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. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

VISTO
VISTO

il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

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

VISTO
VISTA
VISTO

Fondo Sociale Europeo;
il PON - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;
le Lettere di Autorizzazione a questo Istituto Scolastico MIUR - Prot. n. AOODGEFID/9891
e AOODGEFID/9902 del 20/04/2018;
quanto previsto nei Pon 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-102 e 10.8.1.B2-FESRPON-LO2018-33 in merito alla pubblicità;

VERIFICATO che non vi è una convenzione Consip attiva per la fornitura di pellicole opacizzanti prot.
4056 del 12/9/18;
VISTA

la propria determina dirigenziale prot. n. 4064 del 12.09.2018 cui ha fatto seguito la lettera di
invito a presentare offerte prot. n. 4065 del 12.09.2018;

VISTA

la validità dell’unica offerta pervenuta;

VERIFICATA la regolarità del Durc dell’azienda unica offerente.

Tutto ciò premesso
DECRETA
l’aggiudicazione definitiva della gara - ai sensi del DI 44/2001.alla Ditta Visconti Serigrafia con sede in
Legnano, via Volta,66. per la fornitura di materiale pubblicitario per un importo complessivo di € 1.815,36
(milleottocentoquindici/36) IVA inclusa così ripartito:
€. 457,50 Iva inclusa riferito al codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-102
€.1.357,86 Iva inclusa riferito al codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-33
Il presente provvedimento viene pubblicato, in data odierna, all'Albo della Scuola e sul sito istituzionale.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Laura M.L. Landonio
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