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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

I.I.S.S.  “GIUSEPPE PAVONCELLI” 
Corso Scuola Agraria 71042 Cerignola (Fg) tel 0885-421043 

Cod. fisc. e P. Iva  00318650710 – Cod. Univoco UFY0NZ 
  E-mail: fgis01100p@istruzione.it – Pec: fgis01100p@pec.istruzione.it 

Web-site: http://www.iisspavoncelli.edu.it 

 
 

All’Albo pretorio on line 
Agli atti della scuola 

 
OGGETTO: FSE – PON 2014-2020. Asse I – Obiettivo specifico 10.2 Avviso 4396/2018 

Competenze di base 2a edizione.  
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-205   
Determina a contrarre  servizi di fornitura materiale pubblicitario. 

 
 

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 generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129; 
Visto  il Regolamento di Istituto – delibera del Consiglio di Istituto n.58 del 21/12/2018; 
Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56; 
Visto  l’Avviso pubblico 4396/2018; 
Vista  l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR prot. 22747 del 
01/07/2019; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.100 del 16/12/2019 di approvazione del 
Programma Annuale e.f. 2020; 
Viste  le disposizione e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola – 
competenze e ambienti di apprendimento 2014-2020; 
Vista  la candidatura dell’IISS Pavoncelli n. 1016807 e i seguenti moduli formativi: 
 

Tipologia modulo  Titolo modulo formativo  Sede di realizzazione  n. allievi  ore  
Lingua madre Fuoriclasse  FGTA01101E 20 30 
Lingua madre Dalla penna al mouse FGRI01101A 20 30 
Matematica  Scambiamoci i numeri FGTA01101E 20 30 
Matematica  Non perdiamo i numeri FGRI01101A 15 30 
Scienze  Il coding a scuola FGTA01101E 20 30 
Scienze  A scuola di coding FGRI01101A 20 30 
Lingua straniera Listen and speak FGTA01101E 20 30 
Lingua straniera English lab FGRI01101A 15 30 

 

 

Rilevata  l’esigenza di indire in relazione all’importo finanziato la procedura per l’acquisizione 
dei servizi di pubblicità relativa al seguente materiale pubblicitario, la cui progettazione del 
contenuto grafico avverrà dietro le specifiche della scuola: 

a) Pieghevoli formato A4, pieghe 3, facciate 6; 
b) Targa 50x70 cm. in forex da 5 mm; 
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c) Penne pubblicitarie. 
  

Considerato  che l’importo dedicato per la fornitura di materiale pubblicitario, di cui 
all’Aggregato P02-13 del P.A. e.f. 2020, è pari a € 1.100,00 inclusa IVA; 

 
d e t e r m i n a 

 

1. l’avvio delle procedure di gara per la fornitura mediante affidamento diretto previa 
consultazione di operatori del settore da reperire mediante avviso di manifestazione di 
interesse; 

2. la scelta dell’operatore economico, ai sensi dell’art.30 e 36 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, previo  avviso di manifestazione di interesse da pubblicare 
sul portale dell’istituto; 

3. possono partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. e in possesso: 
a) requisiti di ordine generale: insussistenza di qualsiasi causa prevista dall’art.80 del 

D.Lgs 56/2017; 
b) essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (Regolarità 

DURC) e Equitalia; 
4. di adottare per la scelta dell’operatore il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, 

comma 4 del  D.Lgs 56/2017; 
5. di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purchè 

ritenuta valida; 
6. di impegnare la spesa prevista all’aggregato P02-13 del P.A. e.f. 2020; 
7. che ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Decreto Legislativo n. 56/2017 e dell’art. 5 della 

legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato responsabile del procedimento il Dirigente 
scolastico dell’l’I.I.S.S. “G. Pavoncelli” di Cerignola, prof. Pio Mirra; 

8. che ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 33/2013 la presente determina a contrarre viene 
pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

 

 


