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All’ALBO WEB
Alla Ditta Interessata “Tipografia Grappone”

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STAMPA DI
MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA PROMOZIONE DEL PROGETTO PON
“INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO”
AUTORIZZAZIONE del 13/07/2017 Prot. AOODGEFID/28607
CUP: F39G17000320007
CIG: ZED21E3EEA
CIP 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-860

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
Vista la legge n. 244 del 24/12/2007;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche“;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Vista la Legge 107 del 2015;
Visto l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
Vista l’Autorizzazione progetti Regione Campania prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017;
Vista l’Assunzione a bilancio dell’ISISS De Luca di Avellino, prot. n. 3911 del 09 agosto 2017;
Visto il Regolamento d’Istituto, pubblicato sul sito web della scuola;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Considerata la necessità di promuovere il progetto Insieme attraverso l’informazione e l’impiego di
materiali pubblicitari;
Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
Vista la necessità di procedere con immediatezza alla pubblicità del progetto che partirà con i primi 3
moduli il giorno 29/01/2018

DETERMINA
-Di procedere alla attribuzione dell’incarico di fornire i materiali sotto elencati alla Ditta “Tipografia
Grappone” di Mercogliano.
MATERIALI:
- N. 50 Brochures formato 15 x 20 cm a colori (A4 piegato)
- N. 1 targa su forex 0,5 cm, fondo bianco formato A3 stampa
in policromia 4 fori
- N. 1 poster 70x100, (fino a un massimo di 5 poster e 4 file.pdf a colori)

- N. 10 Locandine 50 x 70 (1 file formato .pdf)
- N. 20 Locandine 50 x 70 (più file formato .pdf)
Di stabilire le seguenti condizioni di fornitura:
-La consegna dovrà essere eseguita dalla Ditta fornitrice;
- essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del D.M. n° 24 del 24/10/2007 del Ministero del lavoro
(DURC).;
- non trovarsi nelle condizioni in cui sia stata applicata a suo carico misura di prevenzione con
provvedimento definitivo, prevista dalla legislazione antimafia di cui all'art.10 della legge 31 maggio
1965 n.575 e successive modifiche o integrazioni;
- abilitazione ad emettere fattura elettronica e comunicazione n.ri. Matricole INPS e INAIL per la
richiesta d’ufficio del DURC.
- la tipografia accetta di effettuare 1 (una), max 2 (due) fatturazioni elettroniche nel corso dell’anno
scolastico, anche di fronte a ordini di materiali in tempi diversi;
-La tipografia dovrà trovarsi nella condizione del rispetto dei regolamenti della Commissione europea;
Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano.
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