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 ATTI  
Sito-Web  

Albo on-line  
 

 

OGGETTO: Determina Aggiudicazione Definitiva per la fornitura di n°1 targa pubblicitaria e di n°50 
etichette per il progetto: "Prenoto il futuro"10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-8. 151 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali prot.n. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015.  
 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto1 Titolo Progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-151 'Prenoto il futuro' 

 
 

CUP  assegnato al progetto: G16J15001450007 
CODICE  CIG:   Z711ADDDEA 
 

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.;  
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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. 5912;  

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 D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e 
forniture “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”;  

VISTO   il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 207/2010 
limitatamente alle parti ancora in vigore in fase transitoria di attuazione del D.Lgs 50/2016;  

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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 Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  

VISTO   il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea;  

VISTA   la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5721, del 23/03/2016 di Autorizzazione del Progetto 
e impegno di spesa con la quale, in base alle risorse disponibili a valere sull'Asse II del PON, 
nel rispetto della graduatoria definitiva approvata, pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali 
programmazione 2014/2020, sono stati individuati i progetti finanziabili per la Regione 
SARDEGNA;  
che annovera il progetto" PRENOTO IL FUTURO”” dall' ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
PIAZZA SULIS ALGHERO  tra i progetti ammissibili;  

VISTA   la nota M.I.U.R. prot. 5882 del 30.03.2016 di autorizzazione all’avvio delle attività per la 
realizzazione del progetto con l’ammissibilità dei costi per un importo pari a € 26.000,00; 
che sostituisce, perché rettificata, la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5886 del 30 marzo 
2016, rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1 del PON 
identificato con il codice 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-151;  

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti del  15/01/2016 con la quale è 
stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto 11/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 
dell’E. F.2016;  

VISTA  la Determina del Dirigente Scolastico del 11/04/2016 di assunzione formale a bilancio e 
l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 dei fondi relativi al progetto PON 
identificato con il codice 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-151, il cui finanziamento di € 
22.000,00 viene iscritto in entrata all’Aggregato 04 Voce 1-4 finanziamenti Unione Europea 
ed in uscita alla voce P 88 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-151 – Titolo modulo: 
“PRENOTO IL FUTURO”;  

VISTE   le linee guide dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori  
alla soglia comunitaria prot.n. 1588 del 13/01/2016;  

VISTA  la nota dell’Autorità Anticorruzione del 13 maggio 2016 avente ad oggetto: “Indicazioni 
operative alle stazioni appaltanti a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti 
Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016”;  



CONSIDERATO  che con proprio provvedimento prot. n°7545/C14  del 28/09/2016 è stato determinato di 
procedere all’acquisizione di una targa pubblicitaria da collocare all’esterno dell’edificio 
scolastico e n°50 etichette adesive plastificate relativa alla pubblicità nell’ambito del 
progetto “PRENOTO IL FUTURO” “10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-151”, con criterio di 
aggiudicazione al minor prezzo; 

VISTA  la procedura di valutazione comparativa dei preventivi di spesa emanata con nota 
prot.10966 del 27/09/2016, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 - 
Progetto “PRENOTO IL FUTURO”10.8.1.A3-FSRPON-SA-2015-151”;  

PRESO ATTO che gli operatori economici invitati alla procedura comparativa sono in numero di tre e 
hanno presentato le seguenti offerte: 

 
 

DITTA CONCORRENTE 
 VALORE COMPLESSIVO DELL’OFFERTA 

IVA INCLUSA €  

MA. RGO di Martinez  Andrea di Sassari  €                                                      172,02  

AJOINSTAMPA / NUOVASEMA SRL di Sassari   €                                                       85,40  

PUBBLICITAS SRL DI SASSARI  €                                                     183,00  

 
 
RITENUTO  che gli operatori economici partecipanti alla gara sono in possesso dei requisiti di capacità 

economico- finanziarie e tecnica e sono in condizioni di assolvere alle richieste dell’Istituto 

Scolastico alle migliori condizioni di mercato; 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa di dichiarare l’aggiudicazione definitiva per l’acquisizione di una 
targa pubblicitaria e di n°50 targhette adesive a colori, nell’ambito del progetto “PRENOTO IL FUTURO” cod. 
progetto :10.8.1.A.3-FESRPON-SA-2015-151 " " al prezzo più basso alla seguente ditta:  
 

Ditta AJOINSTAMPA / NUOVASEMA SRL  Cod. Fisc. 02481160907 
con sede a Z.I. Predda Niedda str.1 - 07100 Sassari, 

per un importo di € 85,40 IVA inclusa; 

Ditta AJOINSTAMPA / NUOVASEMA SRL  Tel : 079 4801876, Cod. Fisc. 02481160907 
aministrazione@ajoinstampa.it Pec: nuovasema@pec.it  
con sede a Z.I. Predda Niedda str.1 - 07100 Sassari, per un importo di € 85,40 IVA inclusa; 

Il presente atto viene pubblicato, in data odierna, nel  sito web della scuola. 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 

        Dott. Mario Peretto 

 
  

 


