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PROGETTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base – Progetto autorizzato con note MIUR prot. AOODGEFID 38448 del 29/12/2017 e
prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 - Titolo “Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi” - CODICE 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-306 - CUP H81H17000150006 - importo finanziato pari a €
44.750,00
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE Art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 56/2017 ACQUISTO
TARGA PUBBLICITARIA
IL DIRIGENTE
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.;
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. 592;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTI i Regolamenti dell’UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;
VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine
agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
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VISTO l’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa
espressività corporea); 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.).
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio
dei docenti – delibera n° 3 del 26/10/2016 e Consiglio di Istituto – delibera n° 3 del 26/10/2016);
VISTA la candidatura dell’Istituzione scolastica, Prot. n. 5460 del 18/05/2017;
VISTA la graduatoria definitiva dei progetti – nota MIUR Prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017;
VISTE le note MIUR prot. AOODGEFID 38448 del 29/12/2017 e prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018
con le quali la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi
Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – uff. IV del MIUR ha comunicato rispettivamente
all’USR di competenza e all’Istituzione Scolastica che è stato autorizzato il progetto proposto dal titolo
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” - CODICE 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-306 per
un importo complessivo di € 44.750,00;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020” emanate con nota prot. n. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 2018;
VISTA la delibera n. 2 del del Consiglio di Istituto 15/03/2019 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2019;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del PON di cui all’oggetto, prot. n. 700 del 30/01/2018;
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 26/01/2018 relativa all’assunzione nel programma
annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 44.750;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
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”;
CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, che prevede che “le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
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 D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "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”, in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale)
e l’art. 4 c. 4 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento
delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per
gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19;
RILEVATA la necessità di provvedere sollecitamente all’acquisto di targhe pubblicitarie riferite al PON FSE
in oggetto senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del D.Lgs. n. 56/2017);
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto,
previsto dall’art. 45 c. 2 lett. a) del 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”;
PRESO ATTO dell’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire;
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all’art. 1, comma 502;
PRESO ATTO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo Progetto P02/4 del Programma
annuale PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-306;
DETERMINA
1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto con ordine/contratto ME.PA mediante affidamento
diretto alla ditta Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l., con sede in Tivoli (RM) Via Paterno P.I.
00917731002, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. n. 56/2017 tenuto conto delle seguenti
motivazioni:
a) valore dell’appalto di importo pari ad € 48,30 (Quarantottoeuro/30) iva esclusa inferiore a quello
massimo di € 39.999,99 previsto dalla normativa per poter aderire alle procedure di “affidamento
diretto”;
b) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 56/2017;
c) oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e sicurezza;
d) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio;
e) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno delle
risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione delle forniture di
beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto;
f) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo
dell’affidamento.
2. di indicare il CIG ZBE284E67F relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente
procedura d’acquisto;
3. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di € 48,30 (Quarantottoeuro/30) IVA esclusa
(per un importo complessivo di € 58,93 IVA compresa), a carico del Programma Annuale E.F. 2019 al
Progetto “P02/4 PON FSE CODICE 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-306” che presenta un’adeguata e
sufficiente disponibilità finanziaria;
4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 5 della L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore prof. Adriano Gioè;
5. di precisare, sin da ora, che:
la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con
l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del
D.Lgs n. 56/2017;
si procederà alla ordine di acquisto/stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante
l’inapplicabilità, per l’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 10, del
D.lgs. n. 56 del 2017;
6. di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di Euro 58,93 IVA inclusa di cui alla presente
determina sulla scheda P02/4 PON FSE CODICE 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-306 alla voce 05/01/006
“pubblicità” e 06/01/004 “IVA” – PA 2019.

IL DIRIGENTE
Prof. Adriano GIOÈ
(Firmato
digitalmente
ai
sensi
del
c.d.
Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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