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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

     “Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I ’Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico – 10.1. – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche 

 
Codice Identificativo Progetto 10.1.1.A-FSEPON-BA-2017-28 

       CUP C74C16000020007     CIG  Z832383174 

Determina   a  contrarre  per Acquisizione in economia, mediante affidamento  diretto previa  richiesta di 3  

preventivi  per  l’acquisto di n.2 TARGHE  PUBBLICITARIE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA la Legge 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA    la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

 

VISTO   l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I–Istruzione–(FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità”; 

VISTE la Delibera del Collegio dei docenti del 26/10/2016 e del Consiglio d'Istituto n. 2 del 

27/10/2016 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso 

MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID prot. 31697 del 13/07/2017 riguardante l’autorizzazione del 

progetto PON FSE Asse I – 10.1.1 per la riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa; interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolare fragilità; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario attuare 

azioni di pubblicità; 

CONSIDERATO che il progetto prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e 

sensibilizzazione tramite pubblicità delle azioni condotte e realizzate che si acquisteranno con 

suddetto finanziamento a cura di operatori economici con comprovata esperienza nel settore; 

 

ACCERTATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.6 comma 1 della legge 

488/1999, aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura; 

 

RITENUTO  congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi  e  per  gli   effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla 

luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: a) valore dell’appalto di € 200,00( I.V.A.22% 

esclusa) valore sotto soglia massima di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter 

adire alle procedure di “affidamento diretto” e valore inferiore alla soglia di 4.000,00 euro 

assegnata dal Consiglio di Istituto  per attività negoziale al Dirigente Scolastico; b) oggetto 

dell’appalto: n.2 targhe pubblicitarie; c) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle 

risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le forniture di beni o di 

prestazione di servizi dell’istituto; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

di deliberare l’avvio della procedura per l’ affidamento diretto previa indagine di mercato e 

richiesta di 3 preventivi ad aziende operanti nel settore per acquisizione della fornitura per 

l’acquisizione di due targhe pubblicitarie da collocare all’esterno degli edifici scolastici relative alla 

pubblicità nell’ambito del progetto FSE “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”” Codice identificativo progetto 10.1.1.A-FSEPON-BA-2017-28, ai sensi 

dell’art. 34 comma 1 del D.l. n.44 del 1 febbraio 2001, da attuare nel pieno rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo 

da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.  

         Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.1 è 

stabilito in  € 200,00 IVA al 22% esclusa. 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara, 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

Art. 5 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di 

stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa   Cristalla Mezzapesa. 

 

 
 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
 Documento  firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate  

                                                                                                     e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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