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            All’albo 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Affidamento diretto per importi sotto i 40.000,00 euro, trattativa diretta su  MePa d.lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. 

TARGA pubblicitaria per esterno– importo massimo € 122,00 (euro centoventidue/00) comprensivo di IVA. 

Progetto dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) – 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 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e 

al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Titolo: “ Ti supporto nello studio” 

C.N.P.: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-133  

CUP: C96D20000290006 

CIG: Z8F2EEFB99 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la necessità di approvvigionarsi di targa pubblicitaria per esterno relativa al PON   

C.N.P.: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-133, CUP: C96D20000290006; 

VISTO il proprio decreto di  assunzione in  bilancio dei fondi  relativi al  progetto in oggetto, prot.  N.6447 

del 17/09/2020, che ha iscritto il progetto nelle ENTRATE del mod. A, aggregato 02 “Finanziamenti 

dall’Unione Europea” – voce 01 “Fondi sociali europei (FSE)” – sottovoce 01 “PON per la scuola (FSE)”; 

progetto A03.19 – Didattica – Scheda finanziaria denominata “Supporti didattici Avviso 19146/2020 

10.2.2A- FSEPON-PU-2020-133”, importo complessivo del finanziamento pari ad € 14117,64 (euro 

quattordicimilacentodiciassette,64) 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto il 

20/12/2019 con delibera n. 47 e la variazione al programma annuale relativamente all’entrata del 

finanziamento del presente progetto presentata a ratifica del consiglio di istituto nella seduta del 18 

settembre 2020; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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; 
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VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 dellaLegge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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” e successive modifiche e integrazioni; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del   
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programma  annuale  si  intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, “REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DI 

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE   SOTTO   LA   SOGLIA   COMUNITARIA,   

Fondo   minute   spese, reclutamento esperti”, approvato con delibera n. 11 del Consiglio di Istituto del 06/03/2019, 

che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri 

stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018 (in particolare l’art.2 co.4); 
VISTI il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/2017-2017/2018-2018/2019 aggiornato con delibera n.117 del C.I. del 

31/10/2018 e il PTOF annualità 2018/2019-2019/2020- 2020/2021 approvato con delibera n.2 del Consiglio di istituto 

del 15/12/29018; 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza previa consultazione di 

due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017), visto il carattere di urgenza evidenziato 

anche nella piattaforma GPU; 

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

Istituto; 

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 

 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

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

 
Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto tramite trattativa diretta su MePa per l’acquisto della targa 

pubblicitaria dimensioni 80*40 a colori e per esterno, all’ Operatore individuato mediante indagne su MePa: MPM-

DELMA Group Pubblicità s.r.l.-codice fiscale operatore economico 02308310784. 

  

Art. 3 

L’importo a base d’asta oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 

determinato in € 122,00 (euro centoventidue/00) IVA inclusa. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività/Progetto A03.19 che presenta un’adeguata e 

sufficiente disponibilità finanziaria. 
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Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art.2  dovrà essere resa entro 30 giorni  dalla ricezione dell’ordine 

di acquisto predisposto allo scopo. 

 
Art. 5 

Si approva il modello della targa; 

. 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Rosa Carlucci. 

 

Art. 7 

Responsabile del procedimento è il dirigente scolastico prof.ssa Rosa Carlucci, responsabile dell’istruttoria è il dott. 

Angelo Gentile in qualità di DSGA 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il Dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa CARLUCCI 
(documento informatico firmato digitalmente  ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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