
 

 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “G.VALLAURI” 

Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni 
Liceo Scienze Applicate. 

Via Salvo D’Acquisto, 37 - 00049  Velletri (RM). Distretto scolastico 39 

Codice Fiscale: 87004020589 Codice Meccanografico: RMTF200009 

Tel. +39-06-96.26.568 / +39-06-96-27-324Fax: +39-06-96.100.520 

e-mail:  rmtf200009@istruzione.it 

Alla Ditta  

CARDIS Puntoacapo 

di Ceccacci Tania 

 via Lata 68, 00049 Velletri 

Sul SITO sez. PON 

 

Prot. 5459 UP/17                                                                                            Velletri 06 Dicembre 2016 

 
 OGGETTO: Determina di acquisto per targhe pubblicitarie  e materiale di pubblicità relativo all’azione di 
pubblicità e sensibilizzazione in ambito del Progetto del  prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

 Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-183  
CUP E16J16000320007  
CIG Z4C1B67FB9 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la Programmazione dei Fondi Strutturali europei Avviso prot. MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 
2015, finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 
2014/2020;  
Viste le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria;  
Visto il Prot. MIUR n. AOODGEFID/1710 del 15/01/2016 - Autorizzazione del progetto e Impegno di spesa  
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/5891 Roma, 30/03/2016 a valere sull'avviso pubblico del 15/10/2015 ed il relativo 
finanziamento pari a euro 21.800,00 codice identificativo  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-183 che costituisce formale 
autorizzazione e l’inizio  dell’ammissibilità dei costi;  
Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’Autonomia; 
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Vista la delibera del 29/04/2016 con la quale il Consiglio di Istituto ha inserito nel P.A. 2016 con apposita variazione, il 
progetto PON FESR Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON- LA-2015-183 Titolo del progetto “Vallauri 3.0” per un 
totale di € 21.810,00;  
Vista La delibera n.54 del 25/05/ 2016 con cui Consiglio di Istituto ha approvato il  “Regolamento di istituto per 
l’Affidamento lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi del  Dlgs del 18 aprile 2016, n. 50, nuovo codice degli appalti” 
Vista La propria richiesta di preventivo prot. 4295 P/7 del 01/10/2016                                                                                              
avviata con procedura comparativa (art.34 Decreto Interministeriale 01/02/2001 n.44 - Affidamento Diretto D.Lgs 
50/2016- comma 2 lettera a dell’art.36), per garantire la fornitura di targhe pubblicitarie e altro materiale pubblicitario 
, in relazione all’importo impegnato e finanziato per la fornitura in oggetto di 250, 00 euro IVA inclusa;  
Visto il preventivo pervenuto dalla ditta CARDIS PUBBLICITA’,Puntoacapo di Ceccacci Tania; 
Visto che nessuna altra proposta è pervenuta dalle imprese direttamente invitate; 

DETERMINA 
Di procedere ,in relazione all’attività di pubblicizzazione per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-183 

all’aggiudicazione dell’affidamento diretto alla ditta CARDIS PUBBLICITA’ , Puntoacapo di Ceccacci Tania  

con sede in via Lata 68, 00049 Velletri,tramite realizzazione di apposite targhe da apporre nella sede l’ITIS 

“G.Vallauri” e la realizzazione di etichette autoadesive e penne pubblicitarie   per un importo di euro  

237,90(IVA inclusa) 

La merce deve pervenire al nostro Istituto entro e non oltre 10 giorni dall’ordine. Le spese di imballo, 

trasporto, spedizione sono sempre da intendersi COMPRESE NEL PREZZO. Il pagamento della fattura sarà 

effettuato dalla scuola entro 30 gg. dall’avvenuta ed effettiva erogazione dell’acconto/saldo del 

finanziamento 

Responsabile de procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Anna Toraldo  

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                                                                    Anna Toraldo 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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