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All’albo sito web  sede 

         Al DSGA Enzo Gendusa 

         Alla ditta Agrostampa S.r.L. Matinella 

          via berlinguer, 36 Ribera (AG) 

   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Circolare     AVVISO  prot. n. AOODGEFID/9035  del 15.07.2015 per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II infrastrutture per l’istruzione 

FESR ob. 10.8  azione 10.8.1. “interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiavi” 

 

VISTA  La nota prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016    che ha autorizzato questo Istituto 

Scolastico a realizzare i  progetti  identificati con i codici: 

   

a) 10.8.1.a1-FESRPON_SI-2015-238 – denominato “WI-CRISPI”; 
  

Visto   Regolamento (CE) N. 1159/2000 del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali; 

 

Visto   il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.34; 

 

PRESO ATTO  DELLA DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N.189 DEL 20.09.2016 PROT. N. 7327 A.7.H;  

 

Visto  Regolamento (CE) N. 1159/2000 del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali; 

 

Espletate le procedure relative alle indagini di mercato previste di cui alla superiore 

determina richiamata; 

Preso atto   dell’unica offerta regolarmente pervenuta e quindi,  ritenuta congrua;   

 



 

 

D E T E R M I N A 

1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di provvedere all’affidamento, alla ditta Agrostampa S.r.L. Matinella con sede in via Berlinguer n. 36 

Ribera partita iva n. 02039260845  per la  produzione e  realizzazione delle sotto specificate azioni di 

promozione e di pubblicità previste sugli interventi dei FESR di cui alla lettera di invito di questo 

ufficio prot. n. 7604 a/7.f del 27/09/2016   accettata con Vs. offerta assunta al prot. n. 8009  del 5 

ottobre 2016     per la somma complessiva di € 323,30  IVA INCLUSA. 

 

• n° 6 targhe in forex spessore 0,5 cm formato A3 , stampa in quadricromia; 

• n° 10 manifesti 70x100 in carta patinata lucida; 

• pubblicazione pagina intera su settimanale locale azione di disseminazione e pubblicitaria 

stampa in quadricromia; 

• progettazione inclusa; 

 

3) Di impegnare, la somma totale di € 323,30 I.V.A. inclusa, a favore della ditta  Agrostampa S.r.L. Matinella 

con sede in via Berlinguer n. 36 Ribera partita iva n. 02039260845 imputando la relativa spesa al progetto 

P/107 / 10.8.1.a1-FESRPON_SI-2015-238 –  “Digital Crispi”  del Bilancio di Previsione 2016,   per €  323,30 

iva inclusa.   

4) Di dare atto che sono rispettate le normative vigenti in tema di forniture di beni e servizi; 

5) Di dare atto che la prestazione verrà liquidata a seguito di emissione di regolari fatture, previa 

acquisizione del DURC e fino alla concorrenza dell’importo impegnato; 

6) Di dare atto altresì che, ai sensi della L. n. 136/2010, al servizio di cui trattasi è attribuito il codice CIG 

ZE31B91028 e che il servizio è affidato a condizione che sia osservato l’obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari, pena le relative sanzioni di legge; 

7) Di dichiarare la compatibilità monetaria per il pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di 

bilancio;   

8) Di dare atto che ai sensi del D.lgs 33/2013 del 14.03.2013 si procederà alla pubblicazione del presente 

atto sul sito internet dell’Istituto.     

 

        

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Antonina Triolo 

 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.391/1993  

Il presente documento è firmato digitalmente 

 


