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Istituto di Istruzione Superiore 

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI” 
Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel. e Fax 071 4190711 - 0714190712 

C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L  
 email: anis00400l@istruzione.it - anis00400l@pec.istruzione.it -scuola@istvas.it 

Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: istsc_anis00400l  

  

INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Amministrazione, Finanza e Marketing – Chimica, Materiali e 
Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda 

  

Determina n.89/21 
          Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione 
scolastica www.istvas.it 

Codice CUP: E36D20000340006 
CIG: Z8C321AA50 
 

 
Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto e contestuale impegno di spesa 

CAMPAGNA PUBBLICITARIA   Progetto PON FSE MA 2020-101 -SUSSIDI DIDATTICI “la scuola c’è” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO AVVISO PUBBLICO PROT. 19146 DEL 06/07/2020 PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E 

STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI 

TESTO E KIT SCOLASTICI Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

on-line 

 

VISTA   la nota prot. AOODGEFID/28313 del 10/09/2020 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MI ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTO  il decreto n.39 del 21/09/2020 di assunzione a bilancio del Progetto PON FSE MA 2020-

101 -SUSSIDI DIDATTICI per l’importo di euro 49.823,53  

 

VISTA la delibera n.141 del C.D.I. del 01/02/2021 di approvazione del programma annuale 2021; 

 

RAVVISATA   la necessità di effettuare una campagna pubblicitaria diretta alla sensibilizzazione delle 

famiglie sul supporto della scuola a contrasto della povertà educativa degli studenti e delle 

studentesse a causa della situazione emergenziale da Covid a valere sulle risorse di € 

2491,18 per le spese di pubblicità ; 
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DETERMINA 
 

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 
2) di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. legs. 50/2016 alla ditta 

“LAMPONE MEDIA SRL ” via Grandi 13,  60131 ANCONA  P.IVA: 00893650424  per  la seguente 

fornitura:  

 
 

Articolo  Importo unitario 
Importo 

complessivo iva 
inclusa 

Creatività campagna Istvas su Pon 
sussidi didattici  
Pubblicazione e sponsorizzazione 
della campagna 
Sui social Facebook ed Instagram 
mediante ADS 
Per 3 settimane copertura Ancona+80 

Km   

 

 

2.041,95 € 2.491,18 €  

 
 

3) di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma stimata di € 2.041,95 IVA esclusa a carico del PA 

2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

4) di evidenziare il CIG Z8C321AA50  relativo al lavoro in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

5) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore, Prof. Ing. 

Francesco Savore in qualità di Responsabile Unico del procedimento;  

6) di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa stimata di € 2.041,95  IVA esclusa di cui alla 

presente determina, al relativo capitolo di bilancio A03.19 a carico del PA 2021; 

7) di pubblicare la presente determinazione all’albo del sito web. 

 
                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                   Prof. Ing. Francesco Savore 

                                                                                                                     (documento firmato digitalmente 
                                                                                                                      ai sensi del DLGS 82/2005) 
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