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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze 

digitali 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 la 

innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Bando FESR 12810 del 15 ottobre 2015 – Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-522 –

Codice CUP : I86J16000520007 

 

Prot. n. 6468/C24        Lecce, 09 Dicembre 2016 

 

 
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE per AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO  di materiale 

pubblicitario -  programma Operativo Nazionale – “Per la scuola- Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020 –- Cod. progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-522 

  

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento  

 dei contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri  

ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1^ febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali  

 sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento  

 europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  

  (FESR) e 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; 

VISTO l’avviso MIUR prot. AOODGEFID\12810 Roma, 15/10/2015 nella parte relativa ai Fondi Strutturali  

  Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

 l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo  
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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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/5877 del 30/3/2016 del M.I.U.R. – Uff. IV – di Roma, con  

la quale è stata comunicata formale autorizzazione al progetto e impegno di spesa a valere 

sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\12810 del 15.10.2015; 

LETTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot.  

  AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti digitali; 

LETTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture pubblicate con nota prot.n. AOODGEFID n.1588 del 13/1/2016, la nota MIUR prot.n. 

AOODGEFID/3061 del 18/2/2016 Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-Integrazioni e chiarimenti in merito alle linee guida 

dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria nota prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/1/2016 e il Manuale per la 

gestione informatizzata dei progetti “Ambienti digitali” pubblicato con nota MIUR prot.n. 

AOODGEFID/6787 del 22/4/2016; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 17/11/2015 di approvazione del Programma Annuale  

 Esercizio Finanziario 2016; 

CONSIDERATO che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e 

sensibilizzazione tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate che si acquisteranno con il 

suddetto finanziamento a cura di operatori economici con comprovata esperienza nel settore; 

RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento 

non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero 

che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 

comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 

34 del D.I. 44/2001; 

CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto di tre targhe pubblicitarie, in plexiglass da 5 mm cm.  

 50x40 con stampa in quadricromia da esporre, per pubblicizzare il progetto,  all’esterno dei tre plessi  

 di questa Istituzione Scolastica; 

ATTESO che il costo complessivo di spesa ammonta ad € 270,00 IVA 22% ESCLUSA; 

CONSIDERATA la scadenza massima del progetto prevista entro il 31/12/2016. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

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, 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto tramite Ordine Diretto di  

Acquisto, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001, alla Ditta CR 

CARTOGRAFICA ROSATO di Lecce (LE) la fornitura del materiale pubblicitario relativo al 

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-522 al fine di garantire al grande pubblico l’informazione 

sul progetto autorizzato e sul ruolo svolto dalla Unione Europea e dal Ministero dell’Istruzione, 

Universitá e Ricerca nello sviluppo dell’Istruzione, della formazione, delle pari opportunitá; 
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Art. 3 di impegnare la somma di euro 270,00 IVA esclusa; 

Art. 4 di dare atto che il Codice Identificativo di Gara di riferimento, richiesto in ottemperanza alle  

prescrizioni della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità 

dei flussi finanziari, è il seguente: Z301C6E46D; 

Art. 5 di incaricare il D.S.G.A. di emettere mandato di pagamento in favore della ditta CR   

 CARTOGRAFICA ROSATO – Via Frà Nicolò da Lequile, 16/a – 73100 LECCE (LE) 

previa: 

a) emissione di regolare fattura elettronica – in modalità “SPLIT PAYMENT”, art. 17-ter-del DPR. 26 

Ottobre 1972, n. 633 - nella quale verranno dettagliati i singoli beni/servizi con i relativi importi -, con 

modalità di pagamento 30 gg data ricezione fattura sul sistema di interscambio SIDI, fatta salva la possibilità 

di derogare in base all'apposita clausola pattizia di liquidazione inserita nell'ordine, ovvero 60 gg, (D.Lgs. 

192/2012); 

b) esperimento della verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa; 

Art. 6 ai sensi dell’art. 31 comma 2 e del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Dario CILLO; 

Art. 7 di pubblicare copia della presente determinazione all'Albo legale sul sito web di questa Istituzione 

Istituzione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof. Dario CILLO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 
39/1993 

 

 

 

 

mailto:leis046004@istruzione.it

