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Istituto di Istruzione Superiore 

Tecnico Professionale - Spoleto 

Codice Ministeriale: PGIS03100P  

Codice fiscale: 93023290542 

 

Prot. n.9149/C14               Spoleto, 11 ottobre 2016 

 

   Agli Atti 

  All’Albo di Istituto 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI TARGHE PUBBLICITARIE RELATIVA AL 

PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-28 - Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN 

CUP: B36J15002770007 CIG: ZA91B889E3 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. N. AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]” – Codice progetto: 10.8.1.A2-

FESRPON-UM-2015-28 

VISTO il decreto di assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A2-

FESRPON-UM-2015- 28, avente prot. n. 1369/C14 del 15/02/2016; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare adeguata azione pubblicitaria al progetto 10.8.1.A2-

FESRPON-UM-2015-28 in corso di realizzazione presso l’IIS Tecnico-Professionale di Spoleto, così 

come disposto dall’ALLEGATO XII - “Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi” 

del Reg. n. 1303/2013; 

VISTA la determina a contrarre prot.n.9140/C14 dell’11/10/2016 avente per oggetto l’avvio della 

procedura di affidamento diretto per l’acquisizione di n. 2 targhe in metallo e n.2 targhe in 

materiale plastico di formato minimo A3, destinate alla pubblicizzazione presso i locali dell’IIS 

Tecnico-Professionale di Spoleto del progetto PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-28; 

VISTO l’esito dell’indagine di mercato effettuata in data odierna fra tre operatori economici 

presenti sul MEPA per i prodotti richiesti, mettendo a confronto le soluzioni da loro offerte, e la cui 

documentazione di riscontro è messa agli atti come allegato del presente provvedimento, 

DECRETA 

in data 11/10/2016, l’assegnazione in affidamento diretto della fornitura di n. 2 targhe in metallo e 

n.2 targhe in materiale plastico di formato minimo A3, destinate alla pubblicizzazione del progetto 

PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-28 all’operatore economico Grand Prix di David De 

Filippi di Perugia con Partita IVA 02702750544, in quanto propone il prezzo complessivo più 

conveniente rispetto alle tipologie ed alla caratteristiche tecniche dei prodotti richiesti. 

 Avverso il presente provvedimento di assegnazione è ammesso ricorso al TAR dell’Umbria 
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entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo della scuola, sul sito web: 

http://www.itspoleto.gov.it 

L’accesso agli atti relativi al presente provvedimento è consentito agli aventi diritto entro dieci 

giorni dall’invio della sua comunicazione, negli orari di apertura della segreteria dell’istituto, dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Lucidi* 
* La firma è omessa ai sensi del D.lgs. 39 del 

12/02/1993 art. 3 


