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Spettabile CO.GRA.L. Società Cooperativa 
Via Antonio Gramsci, 1 

89844 Limbadi (VV)  
graficacogral@libero.it 

 
Al Sito WEB 

 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Determina di Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs. 50/2016 

e ss. mm. ii. per la fornitura di: n.1 targa per esterno, n.1 targa per interno per 
pubblicizzazione Laboratorio “Pagano WEB”, n. 50 etichette adesive con logo per 
inventario beni e porta card 12 posti personalizzati con logo POR CALABRIA 2014/2020. 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs. 50/2016 e ss. mm. ii. 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 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 del 
POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.5 – Realizzazione interventi diretti a sviluppare 
piattaforme web e risorse di apprendimento on line a supporto della didattica nei 
percorsi di istruzione e formazione professionale. 

Titolo “PAGANO WEB”   Codice: 2017.10.8.5.2018 
CUP: E98G17000020007                                                                                               CIG: ZB02B32AB5 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, per l’impegno 
di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305 ) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione 
Calabria” n°3148 del 23 marzo 2017 Avente come oggetto “PO CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso 
Pubblico “ dotazioni tecniche aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a 
supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

 

                                            
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I° , 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 
 Tel.:0963/81713- Fax: 0963/886291 

Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 
E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  

Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 
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VISTO l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI 
APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE -  
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 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” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1- 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a 
supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale 

VISTO l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla ns Istituzione 
Scolastica, del Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento 
“Turismo e Beni  culturali, Istruzione e Cultura” Settore n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” 
(assunto il 26 Settembre 2017 Prot. N° 841) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” 
n°11450 del 17 Ottobre 2017 Avente come oggetto “POR CALABRIA 2014/2020 — ASSE II - FESR - Presa 
d’atto lavori commissione e approvazione graduatoria definitiva beneficiari azione 10.8.1 e FSC 
Obiettivo Di Servizio  I - ISTRUZIONE - Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa”. 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 27.03.2017) di 
approvazione dell’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di 
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 in cui è stata approvata e 
pubblicata  sul Portale Tematico Calabria Europa  la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a 
finanziamento, sul Fondo di Sviluppo e Coesione - Obiettivo di Servizio I – Istruzione; 

VISTO che il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a 
finanziamento; 

VISTA la convenzione Rep 955 del 26/03/2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni 
Culturali, Istruzione e Cultura e l’Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera con oggetto la 
concessione del finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- 
Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5 “Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a 
supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale”;”  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.. 1431/A22 del 26 Marzo 2018 delle somme ammesse al 
finanziamento 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto della seduta del 04/04/2018; 

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento del progetto è il Dirigente scolastico Dott. Giuseppe Sangeniti  
in organico alla struttura dell’Istituto comprensivo di Nicotera; 

CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi POR; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione, attraverso informale indagine di mercato, di 
aziende a cui affidare la fornitura di  n.1 targa per esterno,  n.1 targa per interno per pubblicizzazione 
Laboratorio “Pagano WEB”, n. 50 etichette adesive per inventario beni e porta card 12 posti 
personalizzate con logo POR Calabria 2014/2020; 

ATTESO       che l’importo massimo complessivo per l’acquisto ammonta a euro 250,00 comprensivo di IVA; 
VERIFICATO che la Consip S.p.A, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi 

informativi pubblici, non ha attualmente convenzioni per la fornitura el i materiale di cui all’oggetto, alle 
quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art.24, comma 6 ,della legge n. 448/2001 e sm.i; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle forniture ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

VISTA   la propria determina a contrarre, prot. n. 5305 B/15 del 14/12/2019; 
SVOLTA una informale indagine di mercato con l’acquisizione del preventivo da parte della CO.GRA.L. Società 

Cooperativa con sede in Limbadi (VV) in Via Antonio Gramsci, n. 1 – Partita IVA: 01309900791; 
VERIFICATA la regolarità del DURC della CO.GRA.L. Società Cooperativa; 

 
DETERMINA 

 
Di acquistare dalla ditta CO.GRA.L. Società Cooperativa con sede in Limbadi (VV) in Via Antonio Gramsci, n. 1 – 
Partita IVA: 01309900791il seguente materiale: 
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Descrizione materiale 

 n. 1 targa pubblicitaria per esterno in 
Plexiglass spessore 5 mm. 

 Dimensioni A/3: cm. 29,7 x cm. 42 
 4 fori per affissione al muro  
 Accessori per montaggio a parete (viti di 

fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) 
 Colori: quadricromia 

 n. 1 targa pubblicitaria per interno in PVC in 
spessore 5 mm. 

 Dimensioni A/3: cm. 29,7 x cm. 42 
 4 fori per affissione al muro  
 Accessori per montaggio a parete (viti di 

fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) 
Colori: quadricromia 

n. 50 etichette adesive con logo POR CALABRIA 
2014/2020 per inventario ben 

 
Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera (VV) 

Laboratorio “Pagano WEB” 
Cod. Progetto: 2017.10.8.5.218 

Intervento realizzato avvalendosi del finanziamento 
POR Fesr-Fse – Calabria 14/20  

Fondi strutturali e di investimenti Europei  
Asse 11 – Azione 10.8.5 

 
Inventario n. ____________ Categoria_______ 

n. 100 Porta card 12 posti  personalizzati con loghi a 
stampa POR CALABRIA 2014/2020 riportanti la seguente 
dicitura: 
 

 
Istituto Comprensivo di Nicotera 

Laboratorio “Pagano WEB 
Cod. Prog. 2017.10.8.5.218 

CUP: E98G17000020007 

 
 

 
La spesa di € 250,00 iva compresa graverà sul Progetto POR CALABRIA FESR 2014 2020 ASSE 11 AZIONE 10.8.5 
PAGANO WEB cod. 2017.10.8.5.218. 
 
 

               Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

         


