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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE” 

 Programmazione 2014-2020  

 

Piano Integrato Anno Scolastico 2018-2019 

 

Progetto titolo: “Il pensiero creativo tra razionalità e fantasia” 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-89  

  
       All’Albo del Sito Web 

     Agli Atti  

  

Determina a contrarre per l’affidamento diretto per la fornitura di materiale pubblicitario Progetto  “Il 
pensiero creativo tra razionalità e fantasia ” 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-89, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 800,00 (IVA esclusa). 

  

CUP  GG7755BB1177000000223300000077       CIG Z2027E003F 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D del 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  
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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.;  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) relativamente 
agli articoli in vigore alla data della presente Determina a contrarre; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto  2018 n. 129, concernente “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.";  

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e 
dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) 
affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

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;  

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTE  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con Nota AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38445 del 29/12/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per 
la regione CAMPANIA; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 di approvazione degli interventi a 
valere sull’obiettivo/azione con la quale  l’istituto ha ricevuto formale autorizzazione alla realizzazione del 
progetto;  

VISTO  il decreto di assunzione a bilancio  prot. 1139 del 26/04/2018, - della somma di € 44.905,20 che ha assunto il 
progetto “Il pensiero creativo tra razionalità e fantasia”  10.2.2A-FSEPON-CA-2017-89   approvato al 
bilancio dell’Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che il costo complessivo previsto per la fornitura di cui in oggetto è pari ad Euro 800,00 (Ottocento 
/00) IVA ESCLUSA;  

VISTA la Tabella Obbligo - Facoltà dal 1° Gennaio 2013 - Strumenti del programma di razionalizzazione degli acquisti; 

VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni 
CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni - 
quadro Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013; 

VISTE  le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla luce del 
D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012, Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013; 

RILEVATA l’esigenza di procedere, in relazione all’importo finanziario, all’acquisizione della fornitura di materiale 
pubblicitario mediante affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. Art. 36 c. 1 lett. a 
D.Lgs. 50/2016;  
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della  presente atto.  

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto previa 
indagine di mercato di cui all’art. Art. 36 c. 1 lett. a D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di : 

 

DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITA' 

Targhe formato A3 in PVC  spessore 5 mm con logo PON  e grafica 
personalizzata 

3 

Manifesti 70 x100 cm con grafica personalizzata 10 

Banner pubblicitario online con grafica personalizzata 01 

Inserimento/Posizionamento del banner su apposito portale 
pubblicitario per il tempo minimo di 12 mesi; 
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La scelta dell’operatore economico sarà effettuata previa acquisizione di preventivi da richiedere ad almeno 
due  operatori economici operanti sul territorio della provincia.  

Art. 2 Importo L'importo di spesa per la realizzazione della fornitura potrà ammontare fino ad un massimo di € 
800,00 (Ottocento /00) IVA ESCLUSA. 

Art. 3 Tempi di esecuzione La fornitura dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine alla 
ditta fornitrice..  

Art 4 – Codici CIG e CUP Alla presente procedura di acquisizione in economia mediante affidamento diretto, è 
assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice Identificativo di Gara -CIG: 
Z2027E003F.  

              La medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione del progetto PON Programma Operativo 
Nazionale l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE”. Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.)- codice di autorizzazione  Codice: “Finalmente ... a scuola dei grandi!” 10.2.1A-FSEPON-CA-
2017-61 , a cui è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) seguente: GG7755BB1177000000223300000077. Si dà atto 
che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente 
dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.  

Art. 5  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO è  il Dirigente  Scolastico,  nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’art. 31  commi 1 e 3 del Codice, dell’art. 5 della Legge 241/1990 e della Delibera N. 1096 del 26 ottobre 
2016 - Linee guida N. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, N. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Prof.ssa Carmela MIRANDA  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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