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•

Udine, 30 Luglio 2018

Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola Competenze e
ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020. Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 avente come oggetto: Fondi
strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in
quelle periferiche”. Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-2
CIG ZF6245C9BD, CUP J29G15001180007
Individuazione operatore economico per fornitura targa pubblicitaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto Il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei Contratti pubblici”, così come modificato dal
D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 50/2016;
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020”;
Vista la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/31702 del 24/07/2017;
Vista la nomina del RUP prot. n. 11210/2017 del 02/09/2017;
Richiamata la determina a contrarre prot. n. 8903/2018 del 13/07/2018;
Vista la procedura negoziata RdO n. 2014631 inoltrata attraverso il Mepa- Mercato elettronico della
P.A., andata deserta;
Richiamata la determina a contrarre prot. 9135/2018 del 24/07/2018 per l’avvio di una nuova
procedura;
Visto l’esito della Trattativa diretta MePa nr. 574003 per la fornitura di una targa in forex sp 5 mm,
formato A3, stampa personalizzata, kit 4 distanziali per installazione targa completa di viti e fisher;
Preso atto che la ditta Publicad snc , con sede a Udine ha presentato un’offerta complessiva di € 40,00
iva di legge esclusa;
Vista la documentazione presentata e accertata la regolarità contributiva e fiscale;
individua

la ditta Publicad snc di Ermanno Basso e Amerigo Dorbolò, con sede a Udine in Via Baldasseria Bassa n.
108/1, c.f. e p.iva 02678380300, quale operatore economico fornitore di n. 1 targa pubblicitaria in forex
per il progetto PON Inclusione sociale, Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-2, e
procede con l’aggiudicazione a suo favore .
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Anna Maria Zilli
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93)
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