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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prot. 2106/FESR

Stazione appaltante Istituto Comprensivo Statale “Nicola RONCHI”
Comune di Cellamare (BA)
Provincia di Bari
CIG Z3413FF98D
CUP F38G10000920007 – C-1
1-FESR-2010-5447

F38G10000910007 - C-2
2-FESR-2010-3385
F38G10000900007 - C-4
4-FESR-2010-4118
F38G10000890007 - C-5
5-FESR-2010-3570

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PALESTRA.

Oggetto :

PUBBLICITA’ FESR ASSE II

Il Dirigente Scolastico ,
PREMESSO
che nel Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 , Il MIUR , avente titolarità sull’Asse II
“Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale “Ambienti
per l’Apprendimento” 2007-2013 , congiuntamente con il MATTM – DG , ha enmesso l’ Avviso
Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15.06.2010 per la presentazione di piani di interventi
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finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza
energetica, alla messa a norma degli impianti , all’abbattimento delle barriere architettoniche , alla
dotazione di impianti sportivi ed al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli
Istituti di Istruzione Statali del Primo e del Secondo Ciclo per il Tri
Triennio 2010-2013
2013 ;
CONSIDERATO

che l’ Autorità di gestione , con nota Prot. AOODGAI/1846 del 14.02.2012 ha emesso il
provvedimento di conferma a finanziamento , per un importo pari ad 349.564,30
49.564,30 € per la
realizzazione del Piano di Intervento denominato “Realizzazione
“Realizzazione di Impianto Fotovoltaico e
Manutenzione Straordinaria Palestra
Palestra” presentato da questa Istituzione Scolastica ;
che con Delibera n. 5 e 6 del 28.06.2013 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di intervento
su menzionato ;
VISTO
che
he all’interno del quadro economico così come approvato dall’Autorità di Gestione sono state
previste alla Voce B.5.2 somme per la pubblicità del Progetto ;
che è necessario effettuare azioni di pubblicità così come previsto dal piano di azione PON FESR
ASSE
SSE II Ob. C e secondo le indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione ;
che ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D.lgs. 163/2006 sono acquisibili in economia i servizi e le
forniture preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appa
appaltante;
ltante;
che al fine di garantire il principio di economicità si è disposto comunque l’acquisizione di n. 03
preventivi di spesa in applicazione del DM 44/2001 pur non rilevandone l’obbligatorietà;
VISTA la determina Prot. 1551/FESR dell’ 08.04.
08.04.2015 nella quale si applicava l’ art. 34 del DM
44/2001 finalizzato all’individuazione di Azienda fornitrice di targhe pubblicitarie riferite al
Progetto FESR ASSE II;
VISTO il Bando con relativi allegati Prot. 1554/FESR dell’ 08.04.2015;
PRESO ATTO che alla scadenza
enza del Bando non sono pervenute offerte da parte delle Aziende
invitate ;
ACCERTATO che in tal senso è stata regolarmente effettuato invito di partecipazione attraverso
E-Mail
Mail , agli atti dell’Istituto e che gli stessi sono stati pubblicizzati sul sito web dell’Istituto
(www.istitutoronchi.it) ;
SENTITE a posteriori le Aziende invitate,
invitate nelle motivazioni che ne hanno impedito la produzione
dell’offerta ed acquisita la volontà delle stesse a partecipare
pa
ipare al Bando in argomento , al fine di
conservare principi di economicità della scelta aattraverso la comparazione , nonché principi di
concorsualità , “par condicio” e “favor partecipationis” ;
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DETERMINA

La conferma deii contenuti della Determina Prot. 1551/FESR dell’ 08.04.2015 e del Bando Prot.
1554/FESR dell’ 08.04.2015 ivi compresi gli allegati , fatto salvo per la scadenza di presentazione
dell’offerta da parte degli interessati riproposta alle ore 12.00 del 23.05.2015 .

Cellamare , lì 13.05.2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Isabella MICCOLIS
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