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CUP F37D17000030007 CIG: Z2A25383A9   10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-57 

 CUP: F35D17000020007 CIG: Z952538411 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66 

OGGETTO: Documentazione attestante l’esclusività 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la contabilità 
Generale dello stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n.241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
VISTO  l’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO  Il Decreto Interministeriale n. 44/2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione dI proposte relative alla  
realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione– PON FSE-2014-2020; 
VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione scolastica e caricato sul  
Sistema Informativo Fondi(SIF 2020); 
VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale-Ufficio IV prot.n. AOODGEFID/978 del 20 aprile 2018 che autorizza questa istituzione  
scolastica ad attuare il PON FESR, con il seguente codice identificativo: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-57di  
€.75.000,00 
Vista l’Assunzione a bilancio dell’ISISS De Luca di Avellino, prot. n. 2921 del 28 maggio 2018;  
Visto il Regolamento d’Istituto, pubblicato sul sito web della scuola;  
PRESO ATTO che ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 (di stabilità 2013), dell’impossibilità di 
acquisire la fornitura e/o il servizio tramite l’adesione ad una convenzione Consip; 
VISTA  la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 512 
VISTO  il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle Linee guida 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento, ex art. 36 del D.Lgs n. 
50 del 18/04/2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 
VISTA la delibera di istituto n. 9 del 18/01/2018 che ha innalzato il limite per l’affidamento diretto ad €. 5.000,00;  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ATTESTA 

che l’esclusività è riservata alla ditta “Grappone srl” quale affidataria della fornitura di materiale 
pubblicitario relativo al PON FESR  10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-57e  10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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