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OGGETTO: Determina affidamento diretto di fornitura di kit pubblicitario PROGETTO PON 
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE  
CODICE AUTORIZZAZIONE 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-208  
Obiettivo 10.8: Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi. 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave. 
CUP: F27D18000060007  
  
 

 
 

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.; 

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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei; 

VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);  

VISTO  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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2016/2018; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato dal MIUR nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 18/01/2018 di approvazione del Piano Integrato PON FESR 2014-
2020 di cui all'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 26/04/2018 di approvazione del Piano Integrato PON FESR 
2014-2020 di cui all'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del progetto presentato 
da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-208; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 22/01/2018 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2018, con la quale è stato anche istituito l’aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o 
da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del 
Programma Annuale, PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTE le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con nota AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 
e gli aggiornamenti, prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, alle linee guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTA la propria nota Prot.3060/A25 del 18/06/2018 concernente gli esiti della verifica della presenza di 
Convenzioni e Accordi Quadro sul portale www.acquistinretepa.it compatibili con il capitolato tecnico del 
progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-208; 

CONSIDERATA che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di 
avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la 
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 
del D.I. 44/2001; 
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DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO adeguato  esperire  la procedura  mediante  procedura  di affidamento  diretto  considerata  

l’esigua entità dell’importo, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
DECRETA 

 
 
 

1. Di procedere mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dell’ art. 34 
del D.I.44/2001,alla ditta –fpg srl- alla fornitura di kit pubblicitari relativi al progetto FESR l10.8.1.B1-FESRPON-CA-
2018-208 

2.L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera è di € 
1479,43(millequattrocentosettantanove/43), comprensivo di iva. 
3. Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
L. 136/2010;  
4. La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario.  
5. Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del 
Procedimento) è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Elena Mazzarelli 
6. Di autorizzare il Direttore dei S.G.A. all’ imputazione della spesa di € 
1479,43(millequattrocentosettantanove/43)comprensivo di iva  cui alla presente determina, 10.8.1.B1-FESRPON-
CA-2018-208 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Elena MAZZARELLI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

 
 


