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ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

AL FASCICOLO PONFSE 1953 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Affidamento diretto sotto soglia fuori MEPA  

Procedura per l’acquisizione di materiali pubblicitari 
 

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. 

CIG: Z1C281DD71 

 

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. 23 maggio 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.; 

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 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; 

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 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 50/2016 “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”;  

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

aprile 2016, n. 50”; 
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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 programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi 

previste”; 

CONSIDERATA 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; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, 

pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 relativamente alle procedure di gara, e le 

“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 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.) 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 22  del 22.03.2017 e quella del Consiglio d’Istituto 

n. 23 del 21.04.2017 per la partecipazione al suddetto avviso. 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 39521;  

VISTA la comunicazione all’USR di competenza dell’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della 

proposta formativa con nota prot.AOOGEFID/38444 del 29/12/2017; 

Considerato che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/194  del 10 

gennaio 2018 è stata autorizzata ad  attuare il Progetto con Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-283 

- per  un importo pari a Euro €. 40.656,00; 

Vista la delibera n. 24 del Collegio dei docenti del 29/10/2018 di inserimento del progetto nel 

PTOF d’istituto; 

Visto il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio di cui al prot. n. 2926/A22 del 

24/07/2018 dell’importo finanziato relativo al Cod. Prog.:10.2.1A-FSEPON- CL-2017-156 e Cod. 

Prog.:10.2.2A-FSEPON- CL-2017-283, e la correlata delibera n. 06 del Consiglio d’Istituto del 

14/09/2018; 

Vista la determina prot. n. 2929/A22 del 24/07/2018 con la quale viene nominato il Dirigente 

Scolastico quale responsabile unico del procedimento; 

CONSIDERATA la necessità di acquistare materiali pubblicitari per dare visibilità al progetto 

Codice Progetto: 10.2.2A - FSEPON - CL- 2017-283 Titolo: A scuola...IMPARO  

CUP: I57I17000190007 
TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti 

finanziati; 

VISTO il regolamento di Istituto che disciplina le Attività Negoziali approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n° 16 del 18/12/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 25/02/2019 determinazione di criteri per l’attività 

negoziale del Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture ( D.I. n. 129 

del 28/08/2019 art. 45 c. 2 lett. A –Legge di bilancio 2019 ) 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza 

previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

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 “; 

CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente le istituzioni scolastiche, nell’effettuare i propri 

acquisti, sono tenute a verificare la presenza di Convenzioni Consip e, ove queste siano disponibili ed idonee 

a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, provvedere ai propri approvvigionamenti 

attraverso lo strumento delle convenzioni; 

 

 

 



 

 

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive;  

CONSIDERATO che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del contraente mediante 

affidamento diretto fuori MEPA; 

DATO ATTO che il CIG che identifica la fornitura è Z1C281DD71; 

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, mediante il confronto di preventivi di 

spesa, volto a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

VISTE le note con le quali sono stati richiesti ai sotto elencati operatori economici appositi preventivi per 

l’affidamento della fornitura in parola:  

Ditta Brain Tech srl di Sangineto (CS) prot. n.1762 del 29/04/2019; 

S.G.Stampa di Santostefano Guerino di San Marco Argentano (CS) prot. n. 1763 del 29/04/2019; 

Tip.Nuova Grafica di Genzano Salvatore di Roggiano Gravina (CS) prot. n. 1764 del 29/04/2019; 

VISTO l’unico preventivo pervenuto da parte della Ditta S.G. Stampa di Santostefano Guerino di San Marco 

Argentano (CS); 

CONSIDERATO l’esito dell’indagine di mercato e accertata la congruità dell’offerta  

dell’ operatore economico S.G. Stampa di Santostefano Guerino di San Marco Argentano (CS) 
 

DETERMINA 

 
 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, per l’acquisto della fornitura di n. 02 (due) 

TARGHE permanenti per esterno in quadricromia – in FOREX – PVC 70 x 100 cm spessore 1 cm con 

distanziali e kit di fissaggio al muro, all’operatore economico S.G. Stampa di Santostefano Guerino di San 

Marco Argentano (CS) P.Iva 02055390781, 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 

determinato in € 260,00 (duecentosessanta/00) IVA esclusa. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale E.F.2019, sul Progetto P02/03 - competenze di base" 

Avviso 1953/17  Cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2017-283"che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria. 

Art. 4 

La fornitura di cui all’Art. 2  dovrà essere resa entro 10 giorni dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione dell’ordine di acquisto predisposto allo scopo. 

Art. 5  

Si approva l’ordine di acquisto contenente le caratteristiche e specifiche tecniche del servizio/fornitura che si 

intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura.  

L’ordine è allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante. 

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 Antonella GRAVINA. 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine di 

acquisto cha è allegato alla presente determina. 

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: 

CSEE590004@pec.istruzione.it.  
Art. 8 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Antonella GRAVINA) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del CAD e norme ad esso connesse) 
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