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Al sito WEB dell’Istituto nelle 
sezioni  

AMMINISTRAZIONE 
Trasparente 

e fascicolo PON-FSE “Estate 
insieme” 

Alla DSGA 
SEDE                                                                 

Agli ATTI della scuola  
 

 

OGGETTO: 

Determina a contrarre per la fornitura di materiale pubblicitario per la realizzazione 

del progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Apprendimento e 

socialità – mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo inferiore a € 40.000,00.  

Obiettivo Specifico 10.1 – “Riduzione della dispersione scolastica e formativa.” 

Avviso: AOODGEFID/9707  del 27 aprile 2021 

Titolo progetto: “ESTATE INSIEME”  

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-71 

CUP: I83D21001210007 

CIG: ZE132D0CA0 

Autorizzazione progetto: prot.  n.  AOODGEFID/17644 DEL 07/06/2021 

 

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. 

23maggio1924, 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 l o c a l i , p e r  l a  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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VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 “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 «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, 

lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il D. n. 129 dl 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 3 del Commissario 

straordinario il 14/02/2019, 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;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO l’avviso prot. n. MIUR.AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 - FSE  emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la propria candidatura n. 1049756 approvata il 01/06/2021 con nota prot. n 

AOODGEFID/00017355; 

VISTA la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID-17644 del 07/06/2021 di autorizzazione del progetto 

PON “Apprendimento e socialità” (Estate insieme e A scuola insieme); 

VISTO      il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

VISTO        il decreto di variazione al Programma Annuale n. 7/2021; 

VISTA   la formale assunzione  in bilancio e contestale inserimento nel  Programma Annuale E. F. 2021, 

  nota prot. n. 7497 del 19/06/2021;  

VISTO      il Programma Annuale E. F. 2021 approvato dal Commissario Straordinario il 16/01/2021; 

CONSIDERATO che nell’importo autorizzato per la realizzazione del su menzionato progetto è compreso    

altresì il costo per la pubblicità, ritenuta obbligatoria per ogni intervento finanziato con i Fondi 

Strutturali Europei; 

CONSIDERATO che l’Istituto, nella realizzazione dell’intervento, è tenuto a rispettare le voci di costo e il 

relativo valore del progetto da realizzare inserito ed autorizzato; 

RITENUTO necessario acquistare, ai fini pubblicitari, il materiale sottoelencato: 
 
 

Q. tà Descrizione del materiale 

01 Targa in dibond da esterno (alluminio + polietilene) spessore 3 mm f.to 

cm 30x40  A3 stampata a colori con fori, come da Allegato A 

 

DATO ATTO  che la spesa complessiva per la fornitura in parola è contenuta nei limiti dell’importo di € 

40.000,00;  

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive per il materiale di cui alla presente      

determinazione; 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente, nel massimo rispetto dei principi di trasparenza, 

libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento, 
nonché di pubblicità, come previsto dal vigente Codice degli appalti, esperire una procedura di 
affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50 del 18 
aprile 2016, in quanto il valore del servizio è di importo inferiore a quello massimo di 
40.000,00 euro previsto dalla vigente normativa; 
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VISTO       il preventivo di spesa presentato dalla ditta GRAFIDEA SNC di Angelo & Giancarlo Giuliani 

di Atessa, a seguito di apposita indagine conoscitiva di mercato; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, ammonta ad € 67,10 IVA inclusa (€     

55,00 oltre IVA di € 12,10); 

TENUTO CONTO che gli affidamenti in oggetto danno luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e 

dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito 

con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni 

e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere i Codici identificativi di  

Gara (CIG): ZE132D0CA0; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel Programma 

Annuale per l’anno 2021 Progetto P02.11; 

CONSAPEVOLE delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, 

n. 445 e s.m.i.  in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

personale responsabilità, 
 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

- di dare avvio alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., della fornitura del materiale pubblicitario sopra descritto, per la realizzazione del 

progetto PON “Estate insieme” - Codice progetto:10.1.1A-FSEPON-AB-2021-71, alla ditta 

GRAFIDEA s.n.c. di A. & G. Giuliani, per un importo complessivo di € 67,10 IVA inclusa (€ 

55,00 oltre IVA € 12,10); 

- di autorizzare la spesa complessiva € 67,10 IVA inclusa da imputare sul capitolo P02.11 del 

Programma Annuale esercizio finanziario 2021; 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

DICHIARA  

di aver assunto l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. n. 7514/C1 del 

19/06/2021, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.,  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Liberata Colanzi 

Firmato digitalmente 
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