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Determina fornitura materiale pubblicitario per il Programma Operativo 
Nazionale 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico 
10.8 - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.    
                                           Realizzazione di ambienti digitali.

Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-115
CUP D86J15002450007

CIG Z7E223D9D1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTA la Legge 7/8/90, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm.ii;

VISTO il DPR 08/03/99, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 
15/03/97, n. 59;

VISTA la legge 15/03/97, 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;

VISTO il D.L. 30/03/01, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii;

VISTO il Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codici dei contratti 
Pubblici” e dell'emanazione delle prime linee guida da parte dell' ANAC;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

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 (FSE);

VISTA la delibera del CDI n. 3/2016 di approvazione ed adozione del PTOF 2016/19;

VISTO il Regolamento di di Istituto per l'attività negoziale per l'acquisizione in 
economia di lavori servizi e forniture, redatto ai sensi dell'art. 125, c. 10 del D. 
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Lgs. 12/04/06, n. 163 e ai sensi del D.I. n. 44/2001, approvato con delibera 
del CDI n. 42/2014 e successivo aggiornamento approvato con delibera del C.I.
n. 40 del 22/03/2017, del Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale per la 
fornitura di beni, servizi e prestazioni d'opera ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 19
aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture;

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del  15/10/2015 del  MIUR avente
ad  oggetto:  Fondi  Strutturali  Europei  -  PON  FESR  2014-2020  ASSE  II
Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.

VISTA la delibera n° 7 del 19/11/2015 Collegio docenti unitario di approvazione del 
Piano Integrato - “Per la scuola – competenze e Ambienti per l'Apprendimento 
(FSE-FESR) progetto PON/FESR Prot. n. A00DGEFID/12810 DEL 15/10/2015;

VISTA la delibera n. 79/2015 di adesione del progetto PON/FESR Prot.n.    
                    A00DGEFID/12810 del 15/10/2015 da parte del Consiglio di Istituto;

          VISTA           la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 con la quale si
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;

          VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee  
guida dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;

         VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n.  AOODGEFID/ 31750 del 25/07/2017 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica nell’anno 2017/2018;

         VISTO il decreto di assunzione al bilancio relativo al finanziamento del progetto              
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-115  (prot. n.9597 del 05/10/2017);

         VISTA la delibera n. 67 del Consiglio d’Istituto del 14.11.2017 con la quale è stato 
inserito nel Programma Annuale 2018 il Progetto autorizzato e finanziato;

         VISTA la delibera n. 66 del Consiglio d’Istituto del 14.11.2017 con la quale sono stati 
approvati i criteri per la scelta del progettista tra il personale interno;

         VISTA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario dedicato alle azioni di 
pubblicità, la procedura di acquisizione di beni e servizi;

        CONSTATATA l’assenza all’interno della Convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della 
legge  488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi 
alla presente procedura;

        RITENUTO di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto 
per importi inferiori o pari ad € 7.000 come da aggiornamento approvato 
con delibera del C.I. n. 40 del 22/03/2017, del Regolamento d'Istituto per 
l'attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e prestazioni d'opera 
ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

       VERIFICATA anche l’esistenza in MEPA di Ditte che propongono materiali corrispondenti 
alle esigenze di pubblicità dei progetti PON FESR;

       VISTA la quota stabilita per la pubblicità nelle spese generali pari ad  euro  
480,00 (quattrocentottanta) IVA compresa;

       CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del d. Lgs   
50/2016 e nei valori di soglia di cui all' art. 34 D.I. n.44/2001;



       CONSIDERATO che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione dei lavori, 
servizi e forniture sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati 
dall'art. 30 comma 1 del D. Lgs 50/2016; 

       PRESO ATTO  che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o 
 concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
 all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;

       RITENUTO  che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai 
 sensi dell'art. 83 del D. Lgs n. 50/2016:

 idoneità professionale;

 capacità economica e finanziaria;

 capacità tecnico-professionali;

 che i criteri di scelta devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del 
 contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese
 e delle microimprese di risultare affidatarie;

      VISTO  l'obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento pari ad €. 480,00 
 (quattrocentottanta) IVA compresa;

      RILEVATA  la necessità e l'urgenza di indire la procedura di affidamento diretto per 
 l'acquisizione beni per targhe di pubblicità;

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA

Art. 1 Oggetto

Di attivare la procedura di affidamento diretto mediante acquisizione di numero tre preventivi per 
l'acquisizione di materiale pubblicitario come di  seguito indicato:

Nello specifico, la fornitura comprende:
1) n. 3 targhe da esterno in DIBOND 40x30, 3mm decorate con adesivo stampato a solvente in 
quadricromia e protetto con laminazione UV con logo e scritte a colori ( con indicazione : azione, codice
progetto, titolo, asse, obiettivo, target specifico del Programma Operativo PON “ per la scuola: 
Competenze ed Ambienti di Apprendimento” 2014-2020 ed il relativo motto)
2) n. 80 etichette adesive con stampa dell’azione pubblicitaria dell’istituto; 10x4 circa stampate a 
solvente in quadricromia con logo, scritte a colori e due righe libere per scrittura a mano
3) n. 3 targhe da interno 20x13 circa in FOREX 3mm con immagine stampata a solvente in 
quadricromia con logo e scritta a colori

Art. 2 Criteri di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50-
2016 ex 82 del D. Lgs 163/2006 abrogato.

Art. 3 Importo

L’importo massimo per la realizzazione del servizio e della fornitura di cui all’art. 1 è di € 480,00 (euro 
quattrocentottanta) comprensivo di IVA.

Art. 4 Codici CIG e CUP

Alla presente procedura di acquisizione è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., il seguente 
Codice Identificativo di Gara (CIG):  Z7E223D9D1



La medesima procedura si inserisce nell'ambito della gestione del Progetto PON, codice di 
autorizzazione  10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-115, a cui è stato attribuito il Codice Unico di 
Progetto (CUP) seguente D86J15002450007 

Art. 5 Tempi di esecuzione

La fornitura dovrà essere consegnata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.

Art. 6 Responsabile del procedimento

Viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Lorena Annovazzi.

Il dirigente scolastico
Lorena Maria Annovazzi
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