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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 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 
Codice Progetto: 10.2.2A - FSEPON - CL- 2017-283 

Titolo: A SCUOLA …IMPARO 
CUP: I57I17000190007 

Codice CIG: Z1C281DD71 
 
 

 
OGGETTO: determina acquisizione di fornitura beni e servizi mediante procedura autonoma di affidamento 
       diretto per acquisto di targhe pubblicità. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTA 

la  Legge 7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

  

VISTO 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15.03.1997, n.59 

  

VISTO 

il d.lgs 30.03.2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

  

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502; 
  

VISTO Il D.lgs 18.04.2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
  

VISTO 

Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016 “Codice 
degli appalti”; 

  

VISTO 

Il Decreto 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 

VISTE le Linee Guida n. 4/2016 dell’ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
 pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 
  

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma Annuale e. f. 2019 
  

VISTA 
l’autorizzazione del progetto 10.2.2A - FSEPON - CL- 2017-283 “Titolo: A scuola...IMPARO 
di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/194 del 10.01.2018 

  

VISTA 
la nota dell’Autorità di gestione PON prot. 11805 del 13.10.2016, Indicazioni operative - 
Informazioni e pubblicità 

  

VISTA 
l'esigenza, che si ritiene di soddisfare, di acquistare targhe per  pubblicizzare il progetto 
10.2.2A - FSEPON - CL- 2017-283 

  

CONSIDERATO 
che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di 
Convenzioni attive relative alla fornitura in questione come da prot. n. 1752 del 29.04.2019 

  

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) 

 del d.lgs n. 50/2016 Come modificato dal D.Leg.vo 56/2017 
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Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d.lgs. n.56/2017 

 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

L’avvio della procedura di indagine di mercato, finalizzata all’acquisto di targhe per pubblicizzare il progetto 10.2.2A - 

FSEPON - CL- 2017-283 Titolo: A scuola...IMPARO nel rispetto di principi di correttezza, economicità, pubblicità, 

trasparenza, tempestività, non discriminazione, rotazione e proporzionalità per un importo a base d’asta di € 400,00  

compreso IVA 
 
Il criterio di scelta del contraente, ai sensi dell’Art. n. 95 del D.lgs. 50/2016, è quello del prezzo più basso e 
rispondente alle esigenze dell’Istituto. Il criterio trova giustificazione in relazione alla tipologia dei prodotti che 
hanno caratteristiche standard diffuse sul mercato. 
 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del dlgs. 50 /2016, è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella 

GRAVINA. 

 Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO PRETORIO e sul portale istituzionale nella  
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / BANDI di GARA e CONTRATTI. 
 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Antonella GRAVINA 

                      (Documento firmato digitalmente ai sensi 

                          del CAD e norme ad esso connesse) 
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