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Certificato di regolare esecuzione fornitura per l’acquisto di materiale pubblicitario per il 

progetto di "Alternanza Scuola Lavoro" in mobilità transnazionale a Malta –  
Progetto: "LEARNING BY DOING" Codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-56 

 

  

CODICE UNICO PROGETTO CUP: B57I18051920007     CIG Z7F24A1DF3

  
 

 

 

VISTI  gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99 n. 275/99 - “Regolamento dell’Autonomia”;  

 

VISTO il D.M. 1° febbraio 2001, n. 44;  
 

VISTO  il D.lgs.18 aprile 2016 n. 50 “ Nuovo Codice dei contratti pubblici”;  

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro-–Asse I – Istruzione- Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi; Azione 10.2.5;  

 

VISTO  il progetto “Learning by doing” - Candidatura N. 988213, presentato in base 

all’Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 ;  
 

VISTA  la comunicazione del MIUR – AOODGEFID/188 del 10/01/2018 di autorizzazione 

del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso AOODGEFID\ prot. n. 3781 del 

05/04/2017 avente titolo "Learning by doing" Codice di autorizzazione 

10.6.6BFSEPON-SI-2017-56;  
 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento per il progetto in 

oggetto prot. n. 1597/C24d del 27/02/2018;  

 

VISTA   la Determina prot. n. 5881/C24d del 23/08/18, con cui è stata avviata la 

procedura per l’acquisto di materiale di pubblicità, mediante acquisizione in 
economia-affidamento diretto, con comparazione di almeno 3 preventivi, ai sensi 
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dell’art. 36 del D.L.50/2016 e art. 34 del D.I. n. 44/2001, con invito esteso ad 

almeno n. 3 operatori economici specializzati nel settore; 

 

VISTE le offerte pervenute entro le ore 12.00 del 29/08/2018; 

 

VISTO  che l’art. 3 della Determina di avvio della procedura prot.n. 5881/C24d del 
23/08/2018 prevede l’aggiudicazione della fornitura, secondo il criterio del minor 

prezzo, anche in presenza di una sola offerta se ritenuta congrua e se le 

caratteristiche degli articoli proposti corrispondono a quelle richieste nell’Avviso;  

 

CONSIDERATO che nei termini previsti è pervenuta una sola offerta da parte della ditta 
Tipografia Aiello Francesco – P.IVA 01821200845, acquisita agli Atti con 

prot.n.5979 del 29/08/ 2018, per un totale di euro 75,00 IVA inclusa;  

 

ESAMINATA l’offerta della ditta Aiello Francesco di Lampedusa (AG) che è risultata congrua e 

rispondente alla richiesta; 

 
VISTI gli esiti positivi delle verifiche dei requisiti effettuati secondo quanto previsto 

dall’art. 32, comma 7 del Codice dei Contratti D.L.vo 50/2016; 

 

CONSIDERATO che l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni 

intervento finanziato con i Fondi Sociali Europei;  
 

RITENUTO  necessario procedere all’acquisto di materiale pubblicitario per la pubblicizzazione 

dell’intero progetto;  

 

VISTA  la dichiarazione del Dirigente Scolastico di avvio progetto, prot.n.62617/c24d del 

11/09/2018;  
 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti e tenuto conto 

delle indicazioni in merito pervenute dall’Autorità di Gestione/MIUR;  

 

 
TENUTO  conto del Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia forniture beni e 

servizi deliberato dal Commissario Straordinario con delibera n. 33 del verbale n. 9 

in data 18/06/2016;  

 

PRESO  atto che sul portale Acquisti in rete PA – Consip non sono presenti convenzioni per 

la fornitura dei servizi necessari al progetto;  
 

VISTO  il buono d’ordine del 08/09/2018 prot.n.6194/c24d con il quale è stata affidata la 

fornitura di materiale pubblicitario (3 forex), mediante affido diretto, alla ditta Aiello 

Francesco di Lampedusa (AG) - P.IVA 01821200845 - per un importo complessivo 

di euro 91,50 iva inclusa. 
 

VISTA  la normativa vigente. 

 

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

 

 
ATTESTA 

 

la regolarità della fornitura di materiale pubblicitario (3 forex), mediante affido diretto, alla ditta 

Aiello Francesco di Lampedusa (AG)  - P.IVA 01821200845 - per un importo complessivo di euro 

75,00 iva inclusa e ne autorizza la liquidazione. 
 

 

 



Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on-line e nella sezione “Amministrazione 

trasparente” dell’Istituto Omnicomprensivo “Luigi Pirandello” in conformità agli obblighi di 

trasparenza amministrativa previsti dal D.Lgs. N. 33/2013. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof. Claudio Argento 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
 

 

 
 

 

 


