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Prot. n. 3737/B-40f Barletta, 09/11/2015 
 

DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURA COMPARATA, AI SENSI DELL’ART.34 D.I.44/2001 FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER L’AZIONE DI PUBBLICITA’ E DISSEMINAZIONE PROGETTO PON FESR 

2007/2013 ASSE II Obiettivo C - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO VIA ZANARDELLI 
 

CIG: 5824667B41        CUP: C93J10001240007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

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 il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda 

la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria e 

ss.mm.ii, Il Regolamento n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione; 

VISTA la circolare avviso pubblico MIUR Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 relativa al PON FESR “ 

Ambienti per l’apprendimento” Asse II Qualità deli ambienti scolastici “Obiettivo C“ incrementare 

la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; 

potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle 

finalizzate alla qualità della vita degli studenti; 

VISTA la Nota M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/4020 del 13/05/2014, con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento, dei progetti PON: 

– C-1-FESR-2010-8920; 

– C-5-FESR-2010-5675; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013 Edizione 2009;  

VISTO l’art. 34 del D.I. 44/2001 Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs n. 163/06, in particolare le disposizioni contenute negli artt. 56 e 125 in tema di appalti e 

forniture; 

VISTA la peculiarità del progetto e che, ai fini dell’attuazione del medesimo, è inderogabilmente 

necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente 

scorporabili, tali da non formare oggetto di convenzione presente su www.acquistinretepa.it; 

RILEVATA la necessità di acquistare n° 03 Targhe indicative dei progetti FESR al fine di adempiere alle 

azioni di pubblicità;   
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DECRETA  

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Determina di effettuare procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 invitando n° 03 

operatori, idonei alla fornitura di seguito riportata per la fornitura di n° 01 targa esterna indicativa del 

progetto formato cm. 80 x 100 in forex mm. 10, di una targa per esterno formato cm. 60 x 40 in D-Bond mm. 

3 e di una targa per esterno cm 144,5 x 54 in forex 5 mm.  

Art.3 

Il criterio da utilizzare per l’attribuzione della fornitura del servizio è quello del prezzo più basso asi sensi 

dell’art. 34 del D.I. n. 44 del 01/02/2001. 

Art.4 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine. 

Art.5 

Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006 e dell’art.5 della L.241/1990 viene nominato 

Responsabile del procedimento il sig. Giuseppe Damato, D.S.G.A. in servizio presso l’istituzione scolastica. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Serafina Ardito 
 

 
 
 
 

F.to in originale 

Dott.ssa Serafina Ardito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 Decreto Legislativo 39/93 


