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AMBITO TERRITORIALE 11 

Alla DITTA “RDM soluzioni di Renato De Mura” 

CUP: I36J17000350007 

CIG: Z0C22BA7AE 

dati del Progetto: 

10.8.1 Obiettivo specifico e azione del PON 

A3. Sottoazione/progetto 

FESRPON Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ovvero il fondo strutturale che cofinanzia il 

progetto 

LA Regione  di  riferimento 

2017 Anno di autorizzazione 

25 Numero progressivo del progetto 

  

OGGETTO: ORDINE di ACQUISTO per l’acquisto su MEPA mediante ODA delle forniture necessarie alla 

pubblicità del progetto PON “Ambienti Digitali” autorizzato con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31748 

del 25/07/2017 codice 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-25. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali; Asse II 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. A00DGEFID/31748 del 25 luglio 2017 – Dipartimento per la programmazione e 

la gestione delle risorse umane , finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica , per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - con la 

quale questa istituzione scolastica veniva autorizzata alla realizzazione del progetto 10.8.1.A3 – FESR – 

PON-LA-2017-25 – Aul@mente e al relativo impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 

21.999,20 comprese le spese generali, fra le quali sono comprese le spese per la PUBBLICITA’ obbligatoria 

delle azioni /progetti finanziati; 

PRESO ATTO che non  risultano attive alla data odierna Convenzioni Consip di cui all’art. 26, della legge 

488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

CONSIDERATO che da una ricerca di mercato effettuata sul portale https://www.acquistinretepa.it  la Vs 

ditta  “RdM soluzioni di Renato De Mura” risulta essere in possesso del prodotto corrispondente alle 

necessità di questa amministrazione scolastica sia per caratteristiche tecniche che per prezzo;  

CONSIDERATA   la scadenza ultima del progetto prevista entro il  30 aprile 2018; 

VISTA la propria DETERMINA prot. 1204/IV.1.1 del 13 marzo 2018 di Ordine di Acquisto per il tramite di 

MePa e le indicazioni ivi contenute; 

 

Tutto ciò visto e considerato e che costituisce parte integrante del presente atto: 

 

ORDINA 

1) l’acquisto di n. 2 (due ) targhe ) in forex  con scritte a colori; 2 (due) targhe a bandiera; 100 
etichette adesive  mediante affidamento diretto tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) sul MePa 
, ai sensi dell’art. 36 del DL 50/2016 e dell’ art. 34 del D.I. 44/2001,  a codesta  Ditta “RDM Soluzioni 
di Renato De Mura per la fornitura del materiale pubblicitario relativo al progetto in premessa; 

2) di imputare la relativa spesa di 282,00 + IVA al relativo progetto del Programma Annuale E.F. 2018 
che presenta la necessaria disponibilità; 

3) di informare codesta Ditta affidataria dell’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

4)di evidenziare il CIG:    Z0C22BA7AE, il CUP I36J17000350007  e il codice del progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-LA-2017-25 relativo alla fornitura oggetto di detta determinazione in tutte le fasi dell’istruttoria e 

di richiedere al fornitore l’indicazione dei suddetti codici sulla fattura elettronica; si chiede a codesta Ditta di 

elaborare le BOZZE di detto materiale e di inviarle alla mail RMPS130006@ISTRUZIONE.IT  in tempo utile per 

la loro verifica, approvazione e conseguente Vs rispetto dei termini di consegna ( gg 15); 

INDICAZIONI UTILI: 

Le targhe devono recare, oltre a tutti gli elementi utili ad individuare l’azione PON FESR di 
riferimento (asse, obiettivo, motto “INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO” etc), i seguenti 
elementi specifici: 

Codice 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-25; 

Titolo “Aul@mente” 
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Civitavecchia, 13/03/2018 

                                                                                             

                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Maria ZENO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

 


