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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

1 1> ISTITUTO COMPRENS1VOMONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 
Via Pozzo San Paolo snc - 03025 Monte San Giovanni Campano 

Tel. 077 5.288628 Codice Fiscale 92053040603 
E-Mail:fric83300c@istruzione.  it, PECfric83300c@pec.istruzione.it  

Codice meccanografico FRJC83300C - Sito web http.//www. montesangiovanniuno. it 

Decreto di affidamento diretto azioni di Pubblicità 

CIG: Z711B078A2 CUP: 116J15001540007 

Prot. 11. 0,40 	 Monte San Giovanni Campano, 27/09/2016 

All'albo dell'Istituto 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm .00.; 

• Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
• Visto il Decreto Interministeriale i febbraio 2001 n° 44, concernente "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche "; 
• Vista la delibera del Collegio dei Docenti con la quale è stata approvata la presentazione del 

progetto di cui all'Avviso AOODGEFID/903 5 del 13/07/2015 - Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 
l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
Asse 11 Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.; 

• Vista la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stata approvata la presentazione del progetto 
di cui all'Avviso AOODGEFID/903 5 del 13/07/2015 - Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o 
l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN!WLAN. 
Asse TI Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.; 

• Visti i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
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 (FSE); 

• Visto il Programma Operativo Nazionale 20 141T05M20P00 i "Per la scuola - competenze e 
ambienti di apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n° 9952. Del 17 dicembre 2014 dalla 
Commissione Europea; 

• Vista la nota MRJR di approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo !azione 10.8.1 del PON 
"Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti di 
apprendimento" ed il relativo finanziamento; 
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• Visto il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto 
autorizzato e finanziato individuato con il codice 10.8.1 .A1 -FESRPON-LA-201 5-127; 

• Visto il Piano Triennale di Offerta Formativa; 
• Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative coofmanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 
• Visto che al protocollo dell'Istituto a mezzo email pec sono pervenute offerte economiche da vari 

aziende per la realizzazione delle azioni di pubblicità; 
• Vista la possibilità di effettuare comparazione tra vari operatori che hanno fatto pervenire offerta 

economica per i materiali pubblicitari e di seguito riportate e allegate al presente decreto: 
1. NO.G&D di Nocella Cristina, Via Appia 403 Mintumo (LT); 
2. Obelix Società Cooperativa Sociale Via Petrarca, 25 Caserta (CE) Prot. 5872 del 

24/09/2016; 
3. Tre A Consulting srl Via Roma 63 Cellole (CE) Prot.5874 del 24/09/2016. 

DECRETA 
Art. i 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 

Determina di affidare alla I. NO.G&D di Nocella Cristina, sita in Via Appia 403 Minturno (LT), ai sensi 
dell'art. 34 del D.I. 44/2001 per la realizzazione delle azioni di sensibilizzazione e pubblicità per il progetto 
10.8.1 .A1-FESRPON-LA-201 5-127. 
Per un importo totale di €366,00 IVA INCLUSA 
Per l'ordine del seguente materiale: 

Descrizione 

Targa in Forex 

30X50 

Etichette Adesive 5 

x8 

Adesivi Pubblicitari 

30 x 50 

Prezzo unitario !va inclusa 

2,30 

55,00 

eivainclusa 

72.00 

801 	184,00 

110 
Totale 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

10  ISTITUTO COMPRENS1VOMONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 
Via Pozzo San Paolo snc - 03025 Monte San Giovanni Campano 

Tel. 0775.288628 Codice Fiscale 92053040603 
E-Mail:fr1c83300c@istruzione.it  PECfric83300c@pec.istruzione.it  

Codice meccanografico FRJC83300C - Sito web http://www.montesangiovanniuno. it  

Monte San Giovanni Campano, 2710912016 

OGGETTO: Prospetto comparativo, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001 (Azioni di pubblicità) 
progetto PON 10.8.1 .Al -FESRPON-LA-20 15-127 

CUP: 116J15001540007 - CIG: Z711B078A2 

NO.G&D di Cristina Azienda Tre A Obelix Società 
Nocella Consuiting sri 	— Cooperativa Sociale 
- Mintumo Cellole - Caserta 

Etichette Adesive € 2,30 € 3,30 € 3,30 
7x8  
Adesivi Pubblicitari € 55,00 € 80,00 € 90,00 
formato 30 x 50  
Targa in forex formato € 72,00 € 102,00 € 112,00 
30X50  

I prezzi su indicati sono iva inclusa. 
La presente comparazione è allegata alla determina di affidamento alla ditta NO. G&D di 
Cristina Nocella sita in via Appia, 403 - 04028Scauri di Minturno (LT) e si procederà su 
indicazione del DSGA a predispone l'ordine del materiale. 
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