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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Ambienti per l’apprendimento” n. 
2007-IT-16-1-PO-009 cofinanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali    Europei 2007/2013 - Edizioni 2009; 
VISTA  la Circolare AOODGAI/10621 del 05/07/2012 Programmazione dei Fondi Strutturali 
europei 2007/2013 PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Asse I Obiettivo A “Dotazioni 
tecnologiche e reti delle Istituzioni scolastiche” – Attuazione POR FESR Regioni Obiettivo 
Convergenza – Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione – Attuazione dell’Agenda 
digitale;  
VISTA la nota del M.P.I - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli 
Affari Internazionali — Ufficio IV, prot. n. AOODGAI/12859 del 10/12/2013 pubblicata in 
data 13/01/2014 con la quale è stato autorizzato il Piano integrato d’intervento Obiettivo A 
Promuovere e sviluppare la Società dell’informazione e della conoscenza nel sistema 
scolastico” proposto dalla scuola: 
“UN NUOVO MODO DI FARE SCUOLA”- A-2—FESR06-POR_CAMPANIA-2012-661 di   
€.150.000,00; 
CONSIDERATO che il progetto A-2—FESR06-POR_CAMPANIA-2012-661 prevede fondi 
per la pubblicizzazione per un importo totale di € 2.250,00. 
VISTE le disposizioni  contenute nella Circ.n.AOODGAI-3200 del 11.4.2014 emessa dal 
MIUR Direzione generale per gli affari Internazionali; 
VISTO l’art.34 del D..I. 44/2001; 
VISTO il Regolamento interno d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 
forniture, redatto ai sensi dell’art. 125, co.10, D.L.vo 163/2006 – Codice dei Contratti 
Pubblici, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 3/10/2011, nonché il 
Regolamento  di Istituto per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di 
insegnamento e reclutamento degli esperti approvato  dal  Consiglio di Istituto in pari data; 
Considerato che non è possibile ricorrere alla Consip per la pubblicizzazione sulle emittenti 
private locali  !

D E T E R M I N A 
l’avvio della procedura comparativa di cui all’art.34 del D.I. 44/2001  previa acquisizione di 
tre preventivi a seguito di indagini di mercato rivolte ad operatori economici risultati 
idonei alla realizzazione degli spot pubblicitari sulle emittenti locali e per la realizzazione di 
targhe e pannelli pubblicitari.Per le bandiere (europea ed italiana), da installare davanti al 
nuovo laboratorio multimediale, si procederà invece all’acquisto sul ME.PA (Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione). 
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura per la pubblicizzazione è di € 
2.250,00 (duemiladuecentocentocinquanta/00) (IVA 22% INCLUSA)  di cui € 1.000,00 
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per spot pubblicitari sulle emittenti locali ed € 1.250,00 per acquisto n. 2 pannelli, n. 2 
targhe e n. 1 coppia di bandiere.     
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
   Prof.ssa Carmela Santarcangelo


