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Prot. n. vedi segnatura Tricase, vedi segnatura 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 
9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). 

 
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-392- CUP J73D21001320006 

“VERSO NUOVE RELAZIONE”  

 
 

Al Direttore SGA 

All’albo pretorio  

Al sito web  

Alla sezione Amministrazione trasparente 

 

 
DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE EDITORIALE 

GIORNALISTICO PAGINE INTERA COLORI + IMMAGINI PER PUBBLICIZZAZIONE 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-392 SU SETTIMANALE LOCALE. PROCEDURA DI CUI 

ALL’ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 COME MODIFICATO 

DAL D.LGS. 56/2017.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18/aprile/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, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture) e successive mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il regolamento d’Istituto per il conferimenti di incarichi di collaborazione ad esperti interni ed 

esterni redatto ai sensi dell’art. 67 c. 6 e c. 6bis del D.lgs 165/2001 della circolare del DPF n. 2/2018, 

adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4/16 dell’11 marzo 2019;  
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VISTO l’avviso prot. n° prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  

 

VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID17648 del 04/06//2021 che determina l’avvio delle 

attività e il contestuale avvio della spesa  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.4/3 dell 22/10/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 

triennio 2019-2022, integrato/modificato per l’anno scolastico 2021/2022 previa proposta nel Collegio 

Docenti del 5 novembre 2021 e delibera del Consiglio di Istituto del 5 novembre 2021; 

 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2022 predisposto con atto prot. 105/U del 11/01/2021, ed 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 07/17 del 09/02/2022, e considerata la disponibilità 

allocata nello specifico progetto/attività P02/P19; 

VISTE la necessità di far fronte agli obblighi di pubblicizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-

2021-392- CUP J73D21001320006, autorizzato con la nota M.I. di cui sopra; 
 

CONSIDERATO  che occorre procedere all’individuazione di una testata giornalistica locale per la 

pubblicizzazione di uno specifico EDITORIALE GIORNALISTICO, che possa raggiungere la 

comunità comunale ed extra comunale, per una massima diffusione della pubblicizzazione del progetto 

sopra indicato le cui caratteristiche vengono di seguito specificate: 

- contenuto/descrizione: EDITORIALE GIORNALISTICO A PAGINA INTERA 

RIPORTANTE DESCRIZIONE PROGETTO E IMMAGINI A COLORI; 
- periodo di pubblicazione: PERIODO COMPRESO TRA IL GIORNO 23/05/2022 e 

05/06/2022 

RILEVATA con documento prot. n. 2342/E del 12/04/2022 l’assenza di CONVENZIONI CONSIP, 

relative a fornitura di cui in oggetto; 

RILEVATA  sul territorio comunale n. 2 (due) aziende operanti nel settore; 

RILEVATA la disponibilità di cui al progetto/ attività P02/P19 del Programma Annuale E.F. 2022 per 

l’affidamento oggetto della presente determina, pari a € 500,00 (EURO cinquecento/00); 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Ai sensi dell'art. 44 del D.I. n.129/2018 si delibera l’avvio dell'attività negoziale mediante indagine di 

mercato, rivolta a 2 operatori economici, per la fornitura di: 

 

PUBBLICAZIONE EDITORIALE GIORNALISTICO PAGINE INTERA COLORI + 

IMMAGINI PER PUBLICIZZAZIONE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-392 SU 

SETTIMANALE LOCALE 

Art.3 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, secondo i criteri stabiliti nella lettera 

di invito; 

Art.4 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990 viene 

nominato Responsabile del Procedimento prof.ssa Oronza Mariano, Dirigente Scolastico; 

Art.5 

I termini di presentazione dell’offerta, le caratteristiche tecniche e le quantità richieste sono forniti 

agli Operatori Economici nella lettera di invito, che fa parte integrante della presente determina. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Oronza Mariano 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 

 
 


