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Amministrazione Trasparente 

Sito web 

 

OGGETTO: Determina di affidamento diretto servizio di pubblicità_Progetto: PON Contrasto 

del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa Fondi Strutturali Europei–Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2-Avviso 26502 del 

06/08/2019 - Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-292 Riprendiamoci il gusto di educare. 

CIG Z3436AFD33  CUP H94C19000100001 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

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.; 

 

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.; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTI i Regolamenti (UE)  n. 1303/2013  recanti  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 prot. n. 26502 del 06/08/2019 del MIUR per la realizzazione di progetti volti al 

contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 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 – Azione 10.2.2; 

 

VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-28737 del 29/09/2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione alla esecuzione del progetto e all’impegno di spesa;  

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del 10/05/2022 circa l’avvio del progetto; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del P.A. dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

VISTE le delibere di approvazione del P.T.O.F. per il triennio 2019/22; 

 

VISTA le delibere di approvazione del P.T.O.F. per l’a.s. 2021/22; 

 

VISTA l’assunzione al bilancio 2022 del progetto FDRPOC-CA-2020-292 con Prot.1486/IV.5 del    

10/05/2022; 

 

ACCERTATA la necessità di procede alla realizzazione di una targa per la pubblicizzazione del 

progetto; 

 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio 

di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 

129 “determinazione … dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 

dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi e forniture … superiore a 

10.000,00 euro”; 

 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende 

acquisire; 

 

CONSIDERATA l’indagine di mercato relativa al prezzo della fornitura che si intende acquisire; 

 

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 

connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 

 

CONSIDERATO che la fornitura che si intende acquisire non è stata individuato dal Miur, ai sensi 

dell’Art. 43 c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante in un settore da 

ottenere “ricorrendo  a  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione  messi  a 

disposizione da Consip S.p.A.”; 

 

CONSIDERATO che il ’importo complessivo della fornitura offerta è pari a € 50,00, oltre IVA; 

 

VISTO  l’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016; 

 

RITENUTO di procedere all’acquisto in affidamento diretto per una spesa di € 50,00, IVA 

esclusa; 
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DETERMINA 

 

Art. 1 

l’affidamento diretto per la realizzazione di una targa pubblicitaria, alla ditta Del Duca Print , ai sensi 

dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 2 

di autorizzare la spesa complessiva stimata in € 50,00 IVA esclusa da porsi a carico del bilancio di 

previsione dell’istituzione scolastica anno 2022, su P02.25 che presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria. 

 

Art. 3 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. viene individuato quale Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Tania Iasevoli. 

 

Art.4 

Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, 

a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di 

questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: 

naee147005@pec.istruzione.it.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tania Iasevoli 
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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