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All’ Albo dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

Al DSGA 

OGGETTO: 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 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso 
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo (Avviso prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020). 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. 
e in conformità con il D.I. 129/2018 per acquisto di Targhe pubblicitarie 

 
CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-159 
TITOLO MODULO: INCLUDIAMO 
CUP: C72G20001230007 

CIG: Z662DBA00B 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO 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 10.8.6 - “Azioni 
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne”. 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

VISTO il progetto presentato da Istituzione Scolastica n°1025457 00108 FGIC86000Q 
20200424190817 _8539 del _25-04-2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del 
primo ciclo; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 con la quale l’Autorità di Gestione del 
PON ha autorizzato, per la regione Puglia, i progetti PON FESR di cui all’ all’avviso sopra specificato; 
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VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID-10459 del 5/05/2020 
che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa per questa Istituzione 
Scolastica; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. n° 2464 del 
09.05.2020 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-159 
“INCLUDIAMO” 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 2020; 

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 nell’Attività A03/07 per procedere all’ affidamento del 
servizio in oggetto; 
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CONSIDERATO che in data 21/07/2020 con nota prot. n. 0003292/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 21/07/2020, prot. 
n° 0003302/D.04 del 22.07.2020  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 
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 €. 130,00 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 €. 130,00 

4) La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03/07 che presenta 
un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

5) 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 Lucia 
Rosaria Rinaldi 

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

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

Firmato digitalmente 
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