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AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO 
PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

 Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 ”Competenze di base” 
Progetto “LA COMPETENZA, PIETRA ANGOLARE PER L’APPRENDIMENTO” 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-304 
 

 
CUP: J72H17000080006 
CIG: Z2223545AF 
Attività/Progetto PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 ”Competenze di base”  
PROGETTO “LA COMPETENZA, PIETRA ANGOLARE PER L’APPRENDIMENTO” 10.2.2A-FSEPON-CA-
2017-304 
Fornitura: materiale pubblicitario  
Tipologia di acquisto: Affidamento in economia – affidamento diretto  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la determina dirigenziale di avvio delle procedure di acquisizione tramite affido diretto prot. 
n. 2948/06-10 del 27/04/2018; 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti” e il D. I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VERIFICATO che i beni oggetto del presente provvedimento non sono compresi nelle convenzioni 
CONSIP; 
VISTO l’espletamento dell’indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare e di 
seguito indicate:  

1. Grafica e Stampa Mutalipassi s.r.l. – Via degli Orti, 13 – 84128 Salerno 
2. Corrado Tecnoprint s.r.l. – via San Vito, 107/C – 84087 Sarno (SA)  
3. Poligrafica Fusco – Via Sabato Robertelli, 56 – 84128 Salerno 

RILEVATO che è pervenuta un’unica offerta da parte della ditta Corrado Tecnoprint s.r.l. di Sarno 
(SA) per la fornitura del seguente materiale pubblicitario: 





 n. 5 targhe personalizzate uso esterno a colori con logo e codice progetto, in PVC della 
misura di cm. 30 x 20; 

 n. 20 distanziali per fissaggio targhe; 

 n. 30 pendrive 4 Giga con loghi e dati PON e scuola; 
CONSIDERATO che il preventivo presentato risulta essere superiore alla spesa prevista di euro 
310,00 (trecentodieci/00) IVA inclusa; 
CONSIDERATO che per quest’anno scolastico è stato previsto un solo modulo formativo realizzato 
presso la sede centrale di S. Nicola, mentre i restanti moduli saranno realizzati il prossimo anno 
scolastico; 
 

DETERMINA 
 

l’aggiudicazione della fornitura di n. 1 targa personalizzata uso esterno a colori con logo e codice 
progetto, in PVC della misura di cm. 30 x 20, e n. 30 pendrive 4 Giga con logo e dati PON e scuola, 
di cui al Progetto “La competenza, pietra angolare per l’apprendimento” 10.2.2A-FSEPON-CA-
2017-304 per un importo di € 305,00 (euro trecentocinque/00) IVA inclusa, alla Ditta CORRADO 
TECNOPRINT s.r.l. di Sarno (SA), individuata secondo il criterio del prezzo più basso. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Raffaelina Trapanese 

Firmato digitalmente ai sensi  
del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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