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Prot.n. 7022/4.1.i                                                                                    Penne, 21 ottobre 2021 

 

CIG: Z7833901C8 

COD. UN.: UFK2NU 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di materiale pubblicitario ai Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

"Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021– PON FSE  

                      

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-62 Codice CUP: I13D21000860007 

Codice  identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-71 Codice CUP: I13D21000870007 

 
 

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.; 

         VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

         VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

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’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

VISTA la Delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 13/03/2019, con la quale è stato deliberato il Regolamento 

criteri per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di sistema; 

VISTO  l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 per la realizzazione di “Progetti 

per Apprendimento e socialità”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17644 del 07/06/2021 di approvazione degli 

interventi a valere sull’obiettivo/azione con la quale l’istituto ha ricevuto formale autorizzazione alla 

realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-62; 
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 3075  e  3076   del 10/06/2021 de  Progetti “SuccessivaMente” 

e “Approfondiamo le nostre conoscenze”, corrispondente al finanziamento assegnato dal MIUR– Ufficio 

IV; 

 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza 

previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane  in quello di competenza del Consiglio di Istituto previsto dall’Art. 

45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,  

da  parte  del dirigente scolastico,  affidamenti di lavori, servizi  e  forniture “superiore a 10.000,00 

euro ma inferiore  a  40.000,00 euro” 

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura richiesta 

 

CONSIDERATA L'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione 

listini, consultazione informale di preventivi sia su MEPA che fuori ; 

TENU                      VISTA  l’ esiguità dell'importo previsto di spesa; 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

l’avvio di una  procedura  mediante affidamento diretto alla Ditta Artigrafiche Cantagallo di Penne  per la fornitura del 

seguente materiale pubblicitario relativo al PON 

 

 N. 4 Targhe pubblicitarie forez 40x30 

 N. 500 brochure pieghevoli  
 

Art. 3 

L’importo massimo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) 

comprensivo di  IVA. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale anno 2021, P02/02- Apprendimento e socialità- - Avviso n.9707/2021- 
          

Art.4 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 1 mese decorrente dall’ordine.  

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.  241  viene nominato Responsabile 

del Procedimento  il Dirigente Scolastico Prof.ssa Eleonora Dell’Oso. 

 

 
       Per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse  relativi  al  progetto 
saranno pubblicati sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.liceopenne.edu.it 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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