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Istituto Comprensivo Antonio Gramsci-Ossi 
Via Europa snc – 07045 Ossi 

Tel. 079/3403177 ; fax 079/3403182 
C.F. 92071210907 

e-mail: ssic813003@istruzione.it 
 

OGGETTO: Determina aggiudicazione Definitiva per la fornitura di n. 3 targhe pubblicitarie 
e di n. 50 etichette adesive per il progetto Spazio did@ttica multilabo finanziato da Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Realizzazione di ambienti digitali.  
  
CUP:   G46J15001990007 

CIG :Z7A1B7DC6C 

Il Dirigente Scolastico 
 

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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

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 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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”; 

VISTO il regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici DPR 207/2010 
limitatamente alle parti ancora in vigore in fase transitoria di attuazione del 
DLgvo 50/2016; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche";  

 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 Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto verbale n. 21 del 19/10/2015 con la quale è 
stato approvato il POF per l’a.s. 2015/2016; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti verbale del 18/11/2015 di approvazione del 
progetto PON 10.8.1.A3  

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di Lavori Servizi e 
Forniture del 13/01/2016 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
in economia;  

  VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 di autorizzazione 
di avvio delle attività per la realizzazione del progetto con l’ammissibilità dei 
costi per un importo pari a € 22.000,00 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto verbale n. 2 del 13/01/2016 , di approvazione 
del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016, e n. 4 del 15/04/2016 di 
variazione del programma annuale e  assunzione al Bilancio dell’impegno di 
spesa a valere sul Progetto P15 per l’importo di € 22.000,00;  

VISTE le linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture inferiori alla soglia comunitaria prot.n.1588 del 13/01/2016; 

VISTA la nota dell’autorità anticorruzione del 13/05/2016 avente ad oggetto . “ 
Indicazioni operative alle stazioni appaltanti a seguito dell’entrata in vigore del 
Codice dei contratti pubblici, D.Lgs n. 50 del 18/04/2016; 

CONSIDERATO che con proprio provvedimento prot.n. 7428 del 07/10/2016 e stato determinato di 
procedere all’acquisizione di 3 targhe pubblicitarie da collocare all’esterno dei 
laboratori e dell’edificio scolastico e di n. 50 etichette adesive plastificate relativa 
alla pubblicità nell’ambito del progetto “ Spazio did@ttica multilabo” 10.8.11.A3-
FESRPON-SA-2015-5, con criterio dell’aggiudicazione al minor prezzo; 

VISTA la procedura di valutazione comparativa dei preventivi di spesa emanata con nota 
prot.n. 7781 del 19/10/2016, ai sensi dell’art.36 , comma 2, lettera a), D.Lgs 
50/2016 -  
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PRESO ATTO che gli operatori economici invitati alla procedura comparativa sono in n. di 5 

di cui due non hanno risposto e 3 hanno inviato le seguenti offerte 
DITTA CONCORRENTE VALORE COMPLESSIVO 

DELL’OFFERTA IVA INCLUSA 
Tipografia DENTI – Sassari € 329,40 
Pubblicitas srl – Sassari € 475,80 
Tpografia Nuova Stampacolor - Muros € 549,00 

 
RITENUTO che gli operatori economici partecipanti alla gara sono in possesso dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnica e sono in condizione di assolvere alle 
richieste dell’Istituto scolastico alle migliori condizioni di mercato; 

Determina 
Per le motivazioni espresse in premessa di dichiarare l’aggiudicazione definitiva per l’acquisizione di 
n. 3 targhe pubblicitarie e n. 50 targhette adesive a colori, nell’ambito del progetto “ Spazio 
did@ttica multilabo” cod. progetto:10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-5” al presso più basso alla 
seguente Ditta: 
Ditta Tipografia Denti – via Carbonazzi 32 – Sassari tel 079/273054,P.IVA 01391220900 per un  
importo di € 329,40 comprensivo di IVA al 22%. 
 
 

 
                          Firmato digitalmente da  

Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Antonia Giuliana Manca 

          


