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Prot. n. 13335/C42           Casale sul Sile, 09 dicembre 2016 

 
Agli  Atti 
Al Sito Web Area PON 

 
 
OGGETTO:  Determina a contrarre acquisizione forniture per adempimenti pubblicità 

nell’ambito del  progetto Fondi Strutturali Europei – PON (Programma Operativo 
Nazionale) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. FESR Asse II Avviso LAN/WLAN prot. n.  AOODGEFID\9035 del 13 luglio 
2015. 
Identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-241 

                  CUP H86J15000620007 
         CIG Z831C702A4  
 
 

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. 23maggio 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"; 

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 il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
Visto il Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010,  n. 207); 
Visto  il Decreto Interministeriale 01.02.2001, 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; 
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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; 

Vista la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 2/2016 del 21 gennaio 2016, con  la  
sono stati approvati il POF per l’anno scolastico 2015/16 e il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa; 

Visto Il “Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.27/2015 del 01/07/2015 e 
successiva modifica approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.4/2016 del 
15/02/2016; 

Vista     la nota prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con la quale il MIUR ha 
comunicato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 
luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

Viste la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.53/2015 del 14/12/2015, con  la  quale  è 
stato approvato il Programma annuale EF 2016, e la n. 5/2016 del 15/02/2016 
relativa a variazione del Programma Annuale E.F. 2016 per iscrizione nuovo 
progetto a seguito di entrata autorizzata,al bilancio E.F. 2016 del finanziamento 
relativo al progetto FESR; 

Visto il dispositivo del Dirigente Scolastico prot. n.1843/C42 del 22 febbraio 2016 di 
formale   assunzione a bilancio dell’E.F. 2016 del finanziamento relativo al 
progetto FESR e di VARIAZIONE al programma annuale 2016 per maggiori 
entrate ed iscrizione di nuovo Progetto; 

Rilevate le esigenze di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione e la 
necessità di provvedere alla pubblicità del progetto mediante la realizzazione di 
targhe esterne, etichette adesive ed eventuale altro materiale pubblicitario 
riportanti i loghi ufficiali PON e l’intestazione dell’Istituzione Scolastica; 

Precisato  che con l’esecuzione del contratto si intende realizzare la fornitura di materiale 
pubblicitario; 

 Visto  lo stanziamento nel programma annuale 2016 per i costi di pubblicità pari a € 
370,00 (iva inclusa) del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-241; 

Visto che, ai sensi dell’art. 1, comma 150 della legge 228/2012 (“Disposizione per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge di stabilità 
2013”, anche “gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 
educative e le istituzioni un universitarie” sono tenute ad approvvigionarsi dei 
beni e servizi, utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP; 

Rilevata       l’assenza di convenzioni Consip  per la fornitura che si intende acquisire; 

Ravvisata  pertanto l’opportunità di avviare senza ulteriore indugio, in relazione anche 
all’esiguità dell’importo, la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art .36  
del D.Lgs. n.50/2016; 
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DETERMINA 
 

 
• l'avvio della procedura per l’affidamento diretto ai sensi del D.I. 44/2001 tramite Mepa 

alla Ditta Casa Editrice Scolastica Lombardi di Tivoli della fornitura di: 

− n.3 Targhe in alluminio per Esterno con distanziatori  Pon 2014-2020  400x300x5 
mm Codice M.E.P.A. 02ALUPON002 per una spesa pari ad € 144,90 IVA Esclusa; 

− n.1 confezione da 100 pz. Di Etichetta inventario in pvc adesivo POn 2014-2020 – 
70x40 mm Codice M.E.P.A. 02ETICPON100 per una spesa pari ad € 48,00 IVA 
Esclusa; 

− n.1 ROLL-UP in pvc stampato a 4 colori Pon 2014-2020 – con custodia – 85x200 cm 
Codice M.E.P.A. 02ROLLPON001 per una spesa pari ad € 74,90 IVA Esclusa; 

− n.3 memorie Usb personalizzate Pon 2014-2020 – stampa 1 colore – 16 GB Codice 
M.E.P.A. 02MEMOPON016 per una spesa pari a € 78,33 IVA Esclusa; 

− n.1 Penna monouso personalizzate Pon 2014-2020 – stampa 1 colore – nero Codice 
M.E.P.A. 02PENNPON001 per una spesa pari a € 4,60 IVA Esclusa. 

 
• di assumere il relativo impegno di spesa da imputare al progetto “P07 PON 2014-2020 

progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-241” del programma annuale 2016, che 
presenta la necessaria copertura finanziaria.  

 
 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Antonina Randazzo. 
 
 

                                                                                          F.to La Dirigente Scolastica 

                Prof.ssa Randazzo Antonina 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 co.2, D.lgs.39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


