
 

 

 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

Circolare M.I.U.R. ADOOGAI/9035 del 13 luglio 2015 

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE 

 “ELIO  VITTORINI” 

Via Dusmet, 24  - SAN PIETRO CLARENZA (CT) 

  Nr.telefono e fax  095 529545 

 C.F. 93067830872 - codice min. istituto CTIC85300T 

Codice Univoco Ufficio: UF1LLH 

 indirizzo e mail: ctic85300t@istruzione.it – 

  pec: ctic85300t@pec.istruzione.it  

sito web: www.icsvittorini.gov.it 

 

Prot. n. 6122 /B31                                                    San Pietro Clarenza (CT), 24/11/2016 
                                                                         

                                       Al sito web dell’Istituzione scolastica 

                                                                     Agli Atti 
 

Oggetto: Determina aggiudicazione fornitura ed installazione  di materiale pubblicitario per il 

progetto: “Realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN” –Titolo modulo “Sviluppare una rete LAN/WLAN “ -Titolo Progetto  “Wi Fi in 

aula” Codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378  Asse II – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 - Azione 10.8.1 –  

Codice Nazionale progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378   

CUP: G86J15001180007         

CIG: Z4E1C0DA78 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Dirigente Scolastico  
 

PREMESSO 

che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 

l’Apprendimento” 2014-2020 - 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 innovati” – Azione 10.8.1 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
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Ricerca  ha emanato l'Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

 

CONSIDERATO 

che l’importo complessivo di spesa trova copertura a valere sul finanziamento P.O.N.  “Per la 

Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”2014-2020,  Asse II – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 - Azione 10.8.1, giusta autorizzazione  

MIUR - prot.n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016. 

CONSIDERATO 

che il Consiglio d’Istituto ha deliberato l'iscrizione delle spese previste per il progetto LAN/WLAN 

nel Programma Annuale  dell’esercizio finanziario 2016 ( delibera n. 5 - verbale  n. 3/2016 del 

10/02/2016). 

RILEVATE 

l'esigenza di ottemperare all'obbligo di pubblicità ed attività di informazione, secondo le indicazioni 

dettate nella nota MIUR prot.n.1805 del 13/10/2016; 

la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto mediante la realizzazione e l’installazione di 

targhe esterne e di etichette adesive, riportanti i loghi ufficiali PON e l'intestazione dell'Istituzione 

scolastica. 

CONSIDERATO 

 

che l’importo massimo di  369,97 euro IVA  inclusa, cifra disponibile per acquisto materiale 

pubblicitario come da piano autorizzato,  è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile 

procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante 

affidamento diretto adeguatamente motivato. 

 

PRECISATO 

che si procederà all’affidamento diretto della fornitura e dell’installazione del materiale 

pubblicitario, tramite ordinazione alla Ditta che ha presentato l’offerta con il minor prezzo , come 

da determina a contrarre del R.U.P.- Dirigente Scolastico ( prot. n.5890/B31  del 16/11/2016). 

 

 

             CONSIDERATO 

che  è stata effettuata, regolarmente, la procedura di richiesta preventivo di spesa per l’acquisizione 

di fornitura ed installazione di materiale pubblicitario, di cui all'oggetto, alle seguenti ditte: 

- CROMATICAMENTE   di Mascalucia (CT) – con prot.n.5897/B31 del 16/11/2016 

- LA TARGA di Giarre (CT) – con prot.n.5898/B31 del 16/11/2016 

- OFFICINA DELLA STAMPA di Catania –  con prot.n.5899/B31 del 16/11/2016 

- RE DI COPPE di Catania – con prot.n.5900/B31 del 16/11/2016 

- M.G. Produzioni di Belpasso (CT) – con prot.n.5901/B31 del 16/11/2016 

 

PRESO ATTO 
 

che sono pervenute, entro il termine previsto (ore 13:00 del 21/11/2016),  le offerte delle seguenti 

ditte:  

- La Targa  di R. Scalia – Giarre (CT)  (prot.n.5970/B31 del 21/11/2016) 



 

 

- CROMATICAMENTE di D. Spitaleri & R.Muscolino s.n.c. di Mascalucia (CT) 

(prot.n.5945/B31 del 18 /11/2016) 

CONSIDERATO 

che la ditta CROMATICAMENTE di  D. Spitaleri & R.Muscolino s.n.c.  di Mascalucia (Ct)  ha 

offerto il minor prezzo complessivo per la realizzazione di etichette adesive e di targhe esterne, con 

relativa installazione. 

VISTO 

Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’acquisto del sottoelencato materiale pubblicitario, per l’azione di pubblicità di 

cui all’oggetto, dalla ditta CROMATICAMENTE di  D. Spitaleri & R.Muscolino s.n.c.  di 

Mascalucia (CT), per un totale complessivo lordo di 244,00 euro IVA esclusa : 

   - n° 7 Targhe in forex, F.to 30x50 cm, spessore 1 cm -  con stampa su PVC applicato su laminato -         

    adatte  all’uso esterno, complete di kit distanziatori  in alluminio per l’applicazione a parete,  

    riportanti i loghi ufficiali PON e l'intestazione dell'Istituzione scolastica, con installazione  nei  

    sette plessi ubicati nei comuni di San Pietro Clarenza (CT) e Camporotondo Etneo (CT) 

    - n° 7  Etichette adesive con logo a colori, misura: 20 x15 cm   

    - n° 50 Etichette adesive con logo a colori, misura:  6 x 4 cm; 

2. di rendere pubblico il presente provvedimento tramite pubblicazione sul  sito web dell'Istituto 

Comprensivo Statale “Elio Vittorini” di San Pietro Clarenza (Ct)  ( www.icsvittorini.gov.it). 

 
                                                                               Responsabile unico del procedimento 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  (Dott.ssa Angela A.Fiscella) 
                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
 

La sottoscritta Gaetana POMA, Direttore S.G.A. dell’Istituto Comprensivo Statale “Elio Vittorini” 

di San Pietro Clarenza (CT) 

A T T E S T A 

la copertura finanziaria, nella misura complessiva  di € 18.498,57, del progetto con Codice 

Identificativo: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378 -  Titolo modulo  “Sviluppare una rete 

LAN/WLAN”  - Titolo progetto “WI FI IN AULA” finalizzato alla realizzazione di infrastrutture di 

rete LAN/WLAN e la relativa iscrizione nel Programma Annuale 2016: 

Entrate - Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti territoriali o  da altre Istituzioni Pubbliche - voce 01 

– Finanziamenti UE  

Spese  - Progetto:  P26  ” 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378 Sviluppare una rete LAN WLAN” . 

 

                                                                                   Il Direttore S.G.A. 

                                                                                    (Gaetana Poma) 
                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icsvittorini.gov.it/

