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Agli  Atti 
 
OGGETTO: Determina a contrarre  per la fornitura di targa pubblicitaria nell’ambito del  

progetto Fondi Strutturali Europei – PON (Programma Operativo Nazionale) “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FESR Asse II. Avviso 

per la realizzazione di ambienti digitali, prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015.  

 Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-38  

 CIG: Z932391069 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2200 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, per la 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;  

Vista  la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/31744 del 25.07.2017 con la quale il MIUR ha co-
municato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 luglio 2015, per 
la realizzazione di Ambienti Digitali;  

Preso atto che per la realizzazione del Piano integrato degli interventi FESR costituisce un elemento 
obbligatorio la programmazione di un’attività di pubblicità e sensibilizzazione a livello di 
singolo intervento; 

Ritenuto di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione del progetto mediante 
la realizzazione di una apposita targa da apporre all’esterno del Liceo Bruno; 

Preso atto che  non è previsto alcun stanziamento per i costi di pubblicità del Progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-VE-2017-38;  

Ritenuto pertanto di provvedere alla fornitura con i fondi propri dell’istituto; 
Visto il preventivo della ditta Bolzoni Timbri Targhe Incisioni S.R.L, assunto a prot.  n. 4856 

del 08/05/2018; 
Visto  che l'importo di spesa previsto rientra dell'ambito dei “Contratti sotto soglia” di cui all'art. 

36 del D.Lgs. n.50/2016 ed è inferiore al limite di cui all’art. 34, c.1, del D.I. 44/2001;  
Accertata  la possibilità, per ragioni di speditezza e per garantire economicità ed efficienza alla 

procedura tutta, di far ricorso, in relazione all’importo finanziato, alla procedura 
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 c. 1 del D.I. 44/2001; 

Verificata  la copertura della spesa, all’interno dell’Aggregato A01 del Programma Annuale per 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G. BRUNO – R. FRANCHETTI” 
Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Ginnasio “R. Franchetti” 
Sede: via Baglioni n. 26 - Succursale: Corso del Popolo n. 82 

30173 VENEZIA-MESTRE 

Tel. 0415341989– Fax 0415341456 

Cod. Fisc. 90164280274  – Cod. Min. VEIS02300L 

http://istitutobrunofranchetti.gov.it 
e-mail: veis02300I@istruzione.it  - P.E.C.: veis02300l@pec.istruzione.it 

 

Responsabile del procedimento: D.S. Prof. Roberto Gaudio     Responsabile dell'Istruttoria: Dsga A. Brisotto 

l’Esercizio Finanziario 2018; 
Acquisita  la regolarità contributiva della Ditta mediante acquisizione del DURC on line (certificato  

protocollo INAIL_10951467); 
 
 

DETERMINA 

di procedere all’acquisizione della fornitura di n. 1 Targa in alluminio anodizzato stampata mm 400 x 
300 dalla ditta Bolzoni Timbri Targhe Incisioni S.R.L tramite affidamento diretto per una spesa com-
plessiva di € 48,80 compresa Iva. 
 
La fornitura dovrà essere realizzata entro 5 giorni dal ricevimento dell’ordine. 
 
La spesa è carico dell’Aggregato A01 del Programma Annuale esercizio finanziario 2018, che presenta 
la necessaria copertura finanziaria. 
 

 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Roberto Gaudio  
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