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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

      
   Audiovisivo – Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo  

 
 

Bari, (fa fede la data del protocollo) 
 

 
 

Oggetto: RDO n. 2351667 – Acquisto Targhe Pubblicitarie Progetto “OpenLab@Santarella” - 
Codice:10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-63 – CUP E97D17000100007. 

 

Il Dirigente Scolastico dell’I.P.S.I.A “L. Santarella”  

VISTO il D.Lgs 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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 D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; L’Avviso Pubblico 

prot. 37944 del 12/12/2017 “Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 

di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisizione di 

lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’art. 35 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, in merito alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTO l’art. 36 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, in merito ai “Contratti sotto soglia”; 

VISTO le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” ed il successivo aggiornamento tramite 

Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56; 
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RILEVATA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/9999 del 20.04.2018 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra che costituisce formale 

Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

TENUTO CONTO della obbligatorietà dell’azione Pubblicitaria di accompagnamento; 

RITENUTO di dover procedere all’acquisto delle targhe relative ai Laboratori Professionalizzanti 

realizzati; 

CONSIDERATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei beni da acquisire; 

TENUTO CONTO che è stata avviata sul MEPA la RDO n. 2351667 per la predetta fornitura;  

VISTE le offerte pervenute; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,  

DECRETA  

l’aggiudicazione definitiva della fornitura di targhe pubblicitarie in plexiglas alla ditta Cartoleria 

FAVIA S.r.l. per un valore complessivo di € 878,40 (Euro ottocentosettantotto/40) IVA inclusa. 

 Il Dirigente Scolastico 
 prof. Stefano Marrone 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

  
 
 
 
 

mailto:bari040001@istruzione.it
http://www.ipsiasantarella.edu.it/
mailto:bari040001@pec.istruzione.it

