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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
“ Domenico Rea “ 

Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 
C.F. 94010790650 

____________________________________ 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.6 – Azione 10.6.6 Sotto Azione 10.6.6A - Percorsi di alternanza scuola lavoro in 
ambito interregionale  e Sotto Azione 10.6.6B  Percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero - Avviso AOODGEFID/Prot.n.3781 del 05/04/2017- 

per il Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini  e stage 
ACCORDO QUADRO PROT. N. 950 DEL 31/01/2017 

Codice Progetto 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-78-  Titolo del Progetto: “Destinazione SUD” 
Autorizzazione Ministeriale prot. n. AOODGEFID/38407 del 29/12/2017- CUP I31I17000010006- IMPORTO FINANZIAMENTO € 17.646,00 

Importo del finanziamento  euro 17.646,00 

 
Amministrazione  Trasparente  

Sito Web: www.alberghieronocera.edu.it  

CIG: Z18292F337      
 

 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di servizi  di pubblicità in riferimento al Progetto: Codice 
    Progetto 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-78-  Titolo del Progetto: “Destinazione SUD” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico 3781 del 05.04.2017 Azione 10.2.5 Azioni di alternanza Scuola Lavoro, tirocini e stage- di 

 cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

 l’apprendimento” 2014- 2020- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - ACCORDO QUADRO 

 PROT. N. 950 DEL 31/01/2017; 

Viste le delibere degli  OO.CC.  competenti,  relative  alla  presentazione  della candidatura e alla realizzazione del 

 progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - n. 70 del 23/02/2017 e Consiglio di Istituto -  n. 

 49 del 28/04/2017); 

Vista la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1002892 inoltrata in data 24/07/2017, assunta al protocollo 

 MIUR al n. 34704; 

Preso Atto della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38407 del 29.12.2017 relativa ai progetti autorizzati alle Scuole della 

 Regione Campania; 

Vista  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

 impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetti: 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-

 78 - per un importo di euro 17.646,00 per il Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito 

 interregionale; 

Visti  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro  

 alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e   

 formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

Visto  Il D. Lgs. n. 50/2016_Nuovo Codice degli Appalti_ con particolare riferimento agli art.32, c.2 e 36,  

 ed il successivo decreto correttivo D. Lgs n. 56/2017; 

Visto il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, relativo al “Regolamento recante istruzioni  

 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,  

 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare l’art. 45 c. 2 lett. a) e l’art. 55 c. 3;  

Verificata ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la fornitura 

di servizi in oggetto tramite una Convenzione-quadro Consip, poiché non presente; 

Rilevata l’esigenza di esperire la procedura di affidamento diretto, per acquisizione della fornitura del servizio richiesto, 

servizio di pubblicità: magliette per gli studenti con logo della scuola e codice progetto; 
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Determina 

 
Art. 1 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
 

Art. 2 
 

di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto, effettuato ai sensi dell’art. 36, comma2, lett.a) del D. 
Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successivo D. Lgs n. 56/2017; 
 

Art. 3 
 

di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, l’affidamento diretto dei servizi 
aventi ad oggetto SERVIZI DI PUBBLICITA’ all’operatore economico ABI.PROF.SAS di Nitto Giuseppina & C. 
con sede in Pagani via VIA DE GASPERI, 383 (SA) per acquisto n. 30 magliette per gli studenti con logo della 
scuola e codice progetto per un importo complessivo pari ad €  180,00 iva inclusa. 
 
 

 
       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     prof.ssa Anna Califano 
                                                                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del  

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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