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Prot. n. 7791/B15        Foligno, 15 dicembre 2016 

 
 Agli Atti  

Al Sito Web  
All’Albo on line 

 
OGGETTO: Determina a contrarre  di chiusura  procedimento per l’acquisto di materiale 

pubblicitario  progetto FESRPON AMBIENTI DIGITALI  “AMBIENTI DIGITALI PER UN CLIC A 

PORTATA DI MANO” – Cod. id. progetto 10.8.1.A3 – FESRPON - UM – 2015 – 135 

CUP: F66J15001590007 

CIG: ZB11C872F3 

 

Il Dirigente Scolastico 

della Direzione Didattica 3° Circolo Foligno 
 

CONSIDERATA la necessità di acquisire la fornitura di  materiale pubblicitario per il progetto 

10.8.1.A3 – FESRPON – UM – 2015 – 135, nello specifico: n. 3 targhe in chromaluxe, 

formato 40x30 su supporto in plexiglas 45x35, personalizzate a colori con stampa 

sublimatica, comprensive di distanziali, da installare nei plessi in cui viene realizzato il 

progetto, n. 1 conf. da 48 etichette adesive formato 6,35x4 da apporre sui beni 

acquistati, n.32 penne con etichetta PONFESR personalizzate a colori;  

VISTA  la propria Determina prot. n. 7790/B15 del 15/12/2016 “Determina di avvio 

procedimento per l’acquisto di materiale pubblicitario  progetto  FESRPON AMBIENTI 

DIGITALI  “AMBIENTI DIGITALI PER UN CLIC A PORTATA DI MANO” – Cod. id. 

progetto 10.8.1.A3 – FESRPON - UM – 2015 – 135;  

CONSIDERATO che dall’indagine esplorativa di mercato effettuata tramite richiesta di preventivi a 

ditte presenti nel MePa  solo la Ditta “Grand Prix.” di Perugia offre i prodotti con le 

caratteristiche richieste; 

CONSIDERATO che sono stati garantiti i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 

nonché il principio della rotazione secondo quanto stabilito dall’art. 30, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che   la stima del costo complessivo della fornitura non è superiore al limite di € 

5.000,00 secondo quanto stabilito dalla Delibera del Consiglio di Circolo n. 59 del 

14/01/2016; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo n. 58 del 14/01/2016 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 
Di procedere all’acquisto, mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 

per quanto non in conflitto, dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 del materiale: n. 3 targhe in chromaluxe, 
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formato 40x30 su supporto in plexiglas 45x35, personalizzate a colori con stampa sublimatica, 

comprensive di distanziali, da installare nei plessi in cui viene realizzato il progetto, n. 1 conf. da 48 

etichette adesive formato 6,35x4 da apporre sui beni acquistati, n.32 penne con etichetta PONFESR 

personalizzate a colori  dalla ditta “Grand Prix.” di Perugia con sede legale in via della Pescara 20 – 

06124 Perugia P.I. 02702750544; 
 

Art. 2 Fornitura 

La fornitura viene formalizzata con lo strumento messo a disposizione nel MePa –Ordine diretto di 

Acquisto- 

 

Art. 3 Impegno di spesa  
Impegnare la  spesa per la fornitura € 359,50 (trecentocinquantanove/50) IVA esclusa, per un totale 

omnicomprensivo di € 438,59 (quattrocentotrentotto/59) nel Programma Annuale E.F. 2016,  “Progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-135”. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura dovrà avvenire entro e non oltre il 27 dicembre 2016. 

Il suddetto termine è da considerarsi essenziale ed il suo eventuale mancato rispetto comporta la risoluzione 

di diritto del contratto senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun diritto al risarcimento di eventuali 

danni. 

 

Art. 5 Pagamento 
Di autorizzare il pagamento delle fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla 

regolarità e rispondenza formale e fiscale dopo il relativo riscontro della regolarità della fornitura e 

collaudo della merce (certificato di regolare fornitura) e previa verifica della procedura sulla tracciabilità, 

DURC da parte dell’Istituzione Scolastica; 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 216 co. 8 del D. Lgs. 50/2016, degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010  e 

dell’art. 5 della L. n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è  il Dirigente Scolastico della Direzione 

Didattica 3° Circolo di Foligno, Prof.ssa Ortenzia Marconi. 

 

Art. 7 Pubblicazione 

Il provvedimento verrà pubblicato all’Albo On Line dell’Istituzione Scolastica e nella Sezione PONFESR 

2014-2020. 
 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Ortenzia Marconi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

            


