
 

 

  

 

Oggetto: Determina a contrarre PON 10862 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-605   Avviso: 10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione 

sociale e lotta al disagio  - Progetto /sottoazione: 10.1.1° Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-262   “'Rossellini 

al centro'” autorizzazione – AOODGEFI D 28610 CUP assegnato al progetto: I86J16001300002 

 

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 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

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

VISTO  l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16-09-2016 avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 

azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  

VISTO  il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID 27530 del 12 luglio 2017, con il quale venivano 

pubblicate le graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione 

dei progetti presentati;  

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017, che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

DECRETA 

 

Art. 1 oggetto 

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " CINE TV ROSSELLINI "
C.F. 80201230580 C.M. RMIS08900B
prot_rmis08900B - Protocollo Generale
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Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione attraverso ODA MEPA di: 

n° 1 targa 60x40 cm alluminio con incisione 

n° 2 targhe 60x20 cm alluminio con incisione 

 

Art. 2 criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto attraverso MEPA 

Il fornitore individuato è: 

DITTA BIANCONE GIANNANTONIO 

V.le del Caravaggio, 27 - 00147 ROMA 

[t] 06 5134586 - [f] 06 5141406 

www.bianconetimbrietarghe.com 

 

Art. 3 Importo 

 

L’importo di spesa per l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 490,00 (quattrocentonovanta) (IVA 

esclusa). 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento della prestazione di cui trattasi entro i i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 

fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del DPR 207/10 

 

Art. 4 Tempi 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario. 

Art. 5  

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento: dott. Gianni Russo - DSGA 

 

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Maria Teresa Marano 

http://www.bianconetimbrietarghe.com/
segretaria
timbro rossellini
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