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Prot. (vedi segnatura)                Data (vedi segnatura) 
 

Albo on line del sito  
 Sito Web- Sezione pon 

 
VERBALE ESITO MANIFESTAZIONE INTERESSE 

 
per l’affidamento della fornitura di targhe pubblicitarie in maiolica per progetti PON. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante 
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018  n. 129, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche";  
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 91 del 04/02/19  con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 19/22;  
VISTO Il “Regolamento di istituto relativo all’attività negoziale per la fornitura di beni e 
servizi” approvato dal Commissario Straordinario  in data 21/04/18 con delibera n. 36;  
VISTA le note del MIUR di autorizzazioni degli interventi  a valere sull’obiettivo del PON 
”Programma Operativo Nazionale” “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed i 
relativi  finanziamenti;  
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto delle targhe in maiolica per 
progetti PONFSE a fini pubblicitari; 
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 del 
materiale di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art.24, comma 
6della legge n. 448/2001 e s.m.i; 
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 e dell’ art.. 36 del D. lgs 50/2016; 

 
 
 
 



 

 

 

ATTESTA  
 

che alla data di scadenza dell’Avviso pubblico prot. n. 3050 del 16/03/19 è pervenuta la 
seguente istanza di manifestazione di interesse:  
 

- Ditta CERAMICA DIGITALE di Marinacci Giuliano -  Deruta 
 

La ditta sopra indicata è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione all’Avviso 
Pubblico.  
Si procederà quindi alla richiesta di offerta al fine di acquisire il preventivo per la fornitura di 
targhe pubblicitarie  
Il presente verbale viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on line   e sul sito ufficiale 
della scuola “sezione pon” all’indirizzo web: www.omnicomprensivoderuta.edu.it  
 

 
 

                       Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                     Dott.ssa Isabella Manni 
                      Documento firmato digitalmente 

                                       con firma elettronica qualificata 
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