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   Prot. n° 00004465/D.03  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
per l’apprendimento” 2014-2020.
Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie 
21/2/2017,Competenze di base. 
Titolo progetto: Didattica Innovativa

Codice Identificativo progetto - 10.2.2A

DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFIDN / 1953 del 21/2/2017, Competenze di
VISTA la nota ministeriale prot. AOODGEFID/003845 del 
con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha autorizzato il progetto presentato da questa istituzione 
scolastica e di impegno di spesa a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFIDN / 1953 del 
21/2/2017ed il relativo finanziamento di   
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F;
VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n. 43 del 9 febbraio 2018 
bilancio del finanziamento autorizzato Prot. n
VISTI il Regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 1498 del 09.02.2018, contenente le Disposizioni ed 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «
e la Contabilità Generale dello Stato
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
2020.. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.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.). AvvisoAOODGEFIDNprot.n.1953

base. 

Didattica Innovativa CUP  C75B18000070007

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-543 
 

A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFIDN / 1953 del 21/2/2017, Competenze di
steriale prot. AOODGEFID/003845 del 29-12-2017, riferita all’avviso sopra specificato, 

di Gestione del PON ha autorizzato il progetto presentato da questa istituzione 
scolastica e di impegno di spesa a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFIDN / 1953 del 
21/2/2017ed il relativo finanziamento di   €44.905,20; 

riferimento; 
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F; 
l’Istituto n. 43 del 9 febbraio 2018 ed  il  proprio decreto  di assunzione a 

bilancio del finanziamento autorizzato Prot. n0000927/D-03 del  9 febbraio 2018
il Regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

europei e n. 1304/20013 relativo al FSE; 
n. AOODGEFID 1498 del 09.02.2018, contenente le Disposizioni ed 

l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;
n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 

PIO XII" 

 

tel.: 0881/751125 fax: 0881/711305 - C.F.94090770713 
Email:fgic86000q@istruzione.it 

                                  Foggia, 05/07/2019  

All'Albo dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 
 

“Per la scuola, competenze e ambienti 
Fondo Sociale Europeo (FSE).  

allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

AvvisoAOODGEFIDNprot.n.1953 del 

CUP  C75B18000070007 

PUBBLICITARIO 

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFIDN / 1953 del 21/2/2017, Competenze di base; 
2017, riferita all’avviso sopra specificato, 

di Gestione del PON ha autorizzato il progetto presentato da questa istituzione 
scolastica e di impegno di spesa a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFIDN / 1953 del 

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

proprio decreto  di assunzione a 
9 febbraio 2018; 

il Regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

n. AOODGEFID 1498 del 09.02.2018, contenente le Disposizioni ed istruzioni per 
2020; 

Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 
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VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO l’art. 32 del D.Lgs n° 50/2016; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-543 “Didattica 
innovativa”  è necessario procedere all’acquisto di materiale pubblicitario; 
CONSIDERATO 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, che 
l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art.36 del 
D.Lgs.50/2016 (come modificato dall’ D.Lgs 19 aprile 2017), n. 56 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001 e che 
pertanto per l’affidamento della fornitura si può utilizzare quale modalità di scelta del contraente, 
l’affidamento diretto; 
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 2 materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
CONSIDERATE 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; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»; 
CONSIDERATI in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale) e  
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”; 
VISTO il Piano triennale dell'offerta formativa; 
VISTO il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019; 
VISTO il regolamento interno dell’attività negoziale approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n° 75 
del 28/02/2019; 
PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 
aventi ad oggetto forniture  comparabili con quelle necessarie di cui alla presente determina; 
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’ aggregato P 2-07 per procedere all’ affidamento del servizio 
in oggetto;  
CONSIDERATO che in data 27/06/2019 con nota prot. n. 0004326/D.03 si è provveduto richiedere un 
preventivo per l’acquisto del materiale pubblicitario  alla ditta : Ditta: MultiGrafica adv srl Via N. 
Campanile sn (71036) Lucera (FG) e che la stessa ha risposto presentando in data  03/07/2019, prot. n° 
0004415/D.03 un preventivo per il servizio richiesto; 
CONSIDERATO che l’offerta della ditta MultiGrafica adv srl di  Lucera (FG) presenta un buon rapporto 
qualità-prezzo e che la suddetta ditta ha già fornito alla scuola analogo servizio del quale la scuola è stata 
pienamente soddisfatta ; 
VISTI l'art. 1 comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 
2018 ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
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comunitario (40.000,00 euro) per le istituzioni scolastiche  è ammesso l'affidamento anche al di fuori del 
mercato elettronico della pubblica amministrazione;  
VISTE le Linee Guida n. 4 par. 3.7 (deroga al principio di rotazione per forniture fino a 1000,00 euro)  e 
par. 4.3.2(scelta del contraente); 
CONSIDERATO che la spesa prevista è inferiore ai 1.000 € 
RITENUTO, pertanto, di procedere in merito; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi sopra espressi: 
 

1) Le premesse sono approvate e costituiscono parte integrante della presente determina;  
2) di approvare la spesa di €. 630,00 comprensivo di IVA al 22%  necessaria alla fornitura del 

servizio richiesto;   
3) di affidare alla Ditta MultiGrafica adv srl Via N. Campanile sn (71036) Lucera (FG), la fornitura in 

oggetto,  per un  totale complessivo IVA compresa di  €. 630,00; 
 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente e 
all’albo della scuola. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(prof.ssa Lucia Rosaria RINALDI) 

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del 
firmatario ai sensi dell'art 3, co. 2 d.lgs 39/93 

 


