
 

 

 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI  

GEMONA DEL FRIULI     UDINE    
 

OGGETTO PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”2014-2020  Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle 

competenze chiave  Sotto azione 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti 

PROGETTO “LAB PLUS  2020  “ Codice10.8.1.B2-FESRPON-FR2018-11 CIG Z2927848DF 

CUP J67D18000040007  ACQUSIZIONE SPAZI PER LA PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO 
                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale  2014-2029 “ Per la scuola , competenze e ambienti per 

l'apprendimento approvato  con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea 

VISTO l'Avviso Pubblico MIUR  prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 relativo agli interventi di  cui 

all'oggetto 

VISTA la candidatura  N. 1007296 presentata dall'Istituto in data 20/2/2018 e specificatamente  la parte di 

essa relativa ai Laboratori professionalizzanti 

VISTA la lettera MIUR di autorizzazione all'attuazione del progetto prot AOODGEFID/0000del 

20/4/2018 che comprende il sotto indicato quadro economico 

a) forniture Euro  63.750,00   b) spese generali Euro 11.250,00  Totale autorizzato Euro 75.000,00 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n.7 del 8/6/2018 di iscrizione nel Piano Annuale 2018 

della conseguente previsione d'Entrata e di Spesa 

VISTA la propria determina  prot.5540/C14  del 09/07/18  relativa alle individuazione delle modalità di 

attuazione del progetto 

VISTA la Relazione Progettuale Descrittiva prot.5626/C23 l del 12/7/2018  redatta dal predetto Ufficio 

Tecnico che individua  specifiche forniture di attrezzature da acquisire mediante adesione alla 

convenzione CONSIP  e tramite MEPA 

VISTA la nota  MIUR AOODGEFID./11805 del 13/10/2016  contenente le disposizioni relative alla 

Informazione e Pubblicità relative agli interventi  PON 2014-2020 

ATTESO che per il completamento della attuazione del progetto risulta opportuno  acquisire materiali  lo 

spazio per una inserzione informativo/pubblicitaria su settimanale avente diffusione nell'ambito della 

comunità locale  

ATTESO che per la tipologia di fornitura  da acquisire non risultano attive convenzioni CONSIP 

(art.1, c.449 L296/06)  

VISTA il preventivo pervenuto dalla Vita Cattolica s.r.l di Udine e ritenuto di accettare lo stesso per una 

inserzione di mezza pagina – uscita 13/3/2019 per un costo di Euro 250,00 + IVA 

VISTO l'art. 25 del Dlgs 165/2001 

VISTO l'art.36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i 

VISO il DI 129/2018 

                                                       D E T E R M I N A 

A) Di provvedere ai sensi dell'art.36,c.2 lett a) del DLgs 50/2016 e s.m.i. all'affidamento diretto a Vita 

Cattolica srl di Udine  della fornitura di uno spazio/inserzione di mezza pagina-edizione 13/3/3 19 

per la spesa di Euro 250,00 + IVA 22% 

B) Di prendere atto che la spesa complessiva di Euro  305,00 Iva compresa  è finanziata con le risorse 

comunitarie messe a disposizione per l' attuazione del progetto, regolarmente accertate e a tal fine 

impegnata nell'ambito del PA 2018 –SPESA Aggregato P32 Residui  

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         Dott.ssa Graziella COVRE firmato digitalmente 






