
 
 
 
 

 

 

 percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 

 

 

Al Sito web dell’Istituto 
All’Amministrazione trasparente – Provvedimenti del Dirigente 

Agli Atti 
 
 

Oggetto: Determina affidamento diretto materiale pubblicitario nell’ambito del 

PON “apprendimento e socialità” – modulo “Hackathon delle idee” 

 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

 
Titolo Codice progetto CUP CIG 

“LABORATORI per lo sviluppo 

delle competenze di base” 

10.2.2A-FSEPON-

CL-2021-186 

I63D21000960007 
 

ZF938BA5CF 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare  l’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità); 

VISTA la nota prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 la quale riporta che sulla pagina web dedicata al PON 
“Per la Scuola” 2014-2020 sono state pubblicate le graduatorie regionali definitive.  

VISTA   la formale autorizzazione del progetto comunicato all’Ufficio scolastico regionale di competenza 
con nota prot. AOODGEFID/17509 del 04 giugno 2021, completi di codice CUP. 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTA  la candidatura N. 1051450 inoltrata da questo Istituto in data 20/05/2021; 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
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investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 

VISTO Il Decreto Dirigenziale di variazione al Programma annuale  n° 3451 del  09/06/2021 con la quale 
è stato assunto a bilancio l’importo di € 99.955,50 cosi ripartiti : 
 €16.834,50 al progetto “Didattica e Sport”10.1.1A-FSEPON-CL-2021-169  
 € 83.121,00 al progetto “LABORATORI per lo sviluppo delle competenze di base” 10.2.2A-

FSEPON-CL-2021-186; 

VISTO Il verbale  n. 6 del Collegio dei Docenti del 25/05/2021 relativo all’approvazione del progetto in 
oggetto nell’ambito Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità; 

VISTO Il verbale  n. 14 del Consiglio d’Istituto del 28/05/2021 relativo all’approvazione del progetto in 
oggetto nell’ambito Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità; 

VISTA  la nomina RUP prot. n. 4008 del 28/062021; 

RILEVATA  la necessità di procedere alla realizzazione di materiale pubblicitario per evento finale progetto ;  

CONSIDERATA  la possibilità di procedere all’affidamento di forniture di importo inferiore alle soglie ai sensi 
dell’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e   degli articoli 35 e 36 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTA L’indagine di mercato effettuata dagli uffici di segreteria  

CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità, disponibilità, economicità e condizioni generali 
contrattuali richiesti, l'offerta presentata dalla Ditta Grafila di Filareti Francesco, è 
rispondente alle necessità dell’Istituzione scolastica anche in ragione della proporzionalità 
dei fondi assegnati alla scuola dal Miur; 

 
DETERMINA 

Con la presente, che vale come atto negoziale, di assegnare alla Ditta Grafila di Filareti Francesco Via Alcide 

De Gasperi, snc 87062 Cariati (CS) P.IVA n. 03559800788, affidamento diretto, per la fornitura ed al costo 

indicato in tabella. 

Descrizione Q. tà prezzo importo 

Magliette  
 con stampo a colori che riporta: 

-  l’emblema dell’Unione Europea 
(riproduzione a norma);  

- il logo del PON e della Scuola;  
- il logo del MIUR;  
- il titolo del Programma; 
- il fondo (FSE) Programma Operativo 

Complementare–  
- titolo e codice del progetto.  

25 €.7,50 €.187,50 

Locandine SRA3 
con stampo a colori che riporta: 

-   l’emblema dell’Unione Europea 
(riproduzione a norma);  

- il logo del PON e della Scuola;  
- il logo del MIUR;  
- il titolo del Programma; 
- il fondo (FSE) Programma Operativo 

Complementare 

- titolo e codice del progetto 

70 €. 0,80 €. 56,00 



 
 
 
 

 

Manifesti 70 x 50 
20 €.2,00 

 

€.40,00 

Stampa calendari f.to A4 dim. A4 10 €.7,20 €.72,00 

Stampa calendari f.to A5 dim. A5 30 €.4,80 €.144,00 

Imponibile  €.499,50 

Iva  €.109,89 

Totale  €.609,39 

 

Il pagamento avverrà entro 15 gg. dall’emissione della fattura elettronica mediante accredito su conto 
corrente bancario e/o postale dedicato.  
Ai fini della richiesta del DURC da parte di questa scuola, indispensabile per il pagamento, codesta ditta è 
pregata di comunicare la matricola di iscrizione all’INPS: 
❑  Iscritta all’INPS con PC/matricola n.    
Inoltre, ai fini della tracciabilità della spesa di cui alla legge 136/2010, codesta ditta deve comunicare gli 
estremi del conto corrente dedicato, utilizzando il modulo allegato alla presente. 
Ai fini dell’emissione della fattura elettronica si comunicano i seguenti dati: 

Intestazione scuola Istituto di Istruzione Superiore IIS “Ls-Ipsc-Ipsia – Iti” 

Recapito Via Nicola Golia – Snc – 87062 Cariati (Cs) 

Codice fiscale 97028270789 

Codice univoco fattura elettronica UFS2E5 

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio 
finanziario 2022 che presenta la necessaria disponibilità sull’ Aggr. P02/13 “Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base” 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-186. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Amministrazione nella sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 
 
                                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Sara Giulia Aiello 
 
 
 
 
 

 
 

 


