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Ottaviano , 11/02/2017

Alla ditta AVGRAPHIC di F. Aprile
Al sito Web
Agli Atti
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

Il Dirigente Scolastico
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il decreto del Dirigente Scolastico prot. 1927/4.1.i del 09/06/2016 con il quale è stata
imputata l’iscrizione nel P.A. E.F. 2016 del Progetto avente codice di autorizzazione
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-616;

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità
di acquisire la fornitura/servizio di Pubblicità tramite una Convenzione-quadro
Consip.
RAVVISATA la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto in oggetto mediante la
realizzazione di targhe riportanti i loghi ufficiali e l'intestazione della scuola, cartelline
ed etichette;
VISTO
che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le
Pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioniquadro messe a disposizione da Consip S.p.A
CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva alcuna Convenzione Consip ;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 05/12/2013, con la quale è stato approvato
il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
VISTA
determina a procedere prto .4651 del 15/12/16 e la successiva richiesta di preventivo
prot. 4652 del 15/12/16;
VISTO
il verbale di gara prot. 260 del 28/1/17;
CONSIDERATO che non sono stati presentati ricorsi avverso l’aggiudicazione provvisoria, prot.
261 del 28/1/17;
DETERMINA
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L’aggiudicazione DEFINITIVA dei servizi per “ Pubblicità progetto PON FESR AMBIENTI
DIGITALI “ alla ditta AVGRAPHIC di F. Aprile, sita in San Gennaro Vesuviano alla via Roma.
Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Montella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 D. Lvo 39/93)
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