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Agliatti Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-62 

Al sito web d’Istituto: www.icsalveminitaranto.edu.it 

Sezione  albo on line 

Sezione  PON 2019-2020 

 

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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17.04.2020- “SMART CLASS” 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-62 

CUP: B52G20000680007 

Titolo Progetto ”#Iotiraggiungo” – Modulo ”#Ioinvesto” 

CIG: ZC32D96ECA 

Oggetto: Determina a contrarre mediante affidamento diretto, per la fornitura di beni pubblicitari ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 106,00 (IVA 

esclusa) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 30/03/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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”, pubblicato 
sulla G.U., Serie generale, n.° 267 del 16/11/2018;  
 
VISTA la nota del Miur prot. n. 25674 del 20/12/18 relativa al nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle 
istituzioni scolastiche;  
 
VISTA la nota del Miur prot. n. 74 del 05/01/19 relativa al Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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”, - orientamenti interpretativi; 

 
VISTI gli articoli del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti pubblici) e ss.mm.ii. e, in particolare,  

✔ l’Art. 32, comma 2, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

✔ l’Art. 36 (Contratti sottosoglia);  

 
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e ss.mm.ii. ; 
 
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 
 
VISTO il DPR del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia);  
 
VISTE le Linee Guida Anac n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 
del 1° marzo 2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  
 
VISTO il Regolamento d’istituto per l’acquisizione di contratti di lavori servizi e forniture sotto la soglia comunitaria 
nonché per la costituzione e gestione del fondo economale per le minute spese ai sensi degli artt. 21-44 D.I. 129/2018 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.° 9 del 30/04/2019;  
 
CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura da 
seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, ai sensi dell’art. 43 e ss. del Decreto n.° 129/2018 e degli 
artt. 35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) e 36 (contratti sottosoglia) 
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii;  
 
VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale “tutte le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni 
universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.”;  
 
Vista la legge 7 agosto 2012 n. 135 con la quale è stato convertito il decreto-legge 6 luglio 2012 n.° 95, il quale prevede 
che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 448 sono nulli;  
 
Viste le disposizioni dell’ultimo periodo del citato articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (“La 
disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto 
sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli 
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e 
l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza”); 
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VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 concernente” 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”;  

VISTA la candidatura n. 1023440 inoltrata in data 24/04/2020 assunta in data 25/04/2020 al protocollo M.I. n. 8079; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate le graduatorie regionali 
delle proposte approvate; 

VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/0010334 del 30/04/2020;  

VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota dell’USR per la Puglia AOODRPU/0010598 del 04/05/2020;  

VISTA l’autorizzazione emessa nei confronti di questo Istituto, del suddetto progetto, con nota MIUR 
AOODGEFID/10459 del 05/05/2020, che determina l’avvio delle attività e contestuale avvio della spesa; 

CONSIDERATO CHE il progetto ”#Iotiraggiungo” presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari a € 
13.000,00;  

VISTO Il piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022 approvato con delibera del  Consiglio Istituto n. 34 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 38 dal Consiglio d’Istituto del 19.12.1019; 

VISTO il decreto di assunzione al programma annuale 2020 prot. n. 3042 del 22/05/2020; 
 
VISTO il conseguente decreto dirigenziale di variazione al programma annuale 2020 prot. n. 3962 del 01/07/2020; 

CONSIDERATA la necessità di ottemperare alla pubblicizzazione del Progetto Fesr, oggetto della presente 
determina, per garantire al pubblico l’informazione sui progetti autorizzati all’Istituto e sul ruolo svolto 
dall’Unione Europea e dal Ministero della Pubblica Istruzione nello sviluppo dell’Istruzione, della formazione, 
delle pari opportunità; 

DATO ATTO della necessità di affidare l’incarico per la seguente fornitura da collocare in un luogo facilmente 
visibile al pubblico: 

 n.1 pannello pubblicitario per esterno in forex spessore 1cm, di dimensioni 100x50 cm completo di 
elaborazione grafica e stampa digitale personalizzata contenente il logo dei Fondi Strutturali Europei 
e del Progetto Finanziato; 

  n. 1 dispenser manuale da muro con supporto in forex cm 50x30 con  stampa personalizzata 
completa di logo dei Fondi Strutturali Europei e del Progetto Finanziato ; 

RITENUTO che risulta indispensabile procedere con tempestività all’individuazione di un’azienda fornitrice di 
Beni e Servizi Pubblicitari di informazione e pubblicità, considerata la scadenza massima del progetto prevista 
per il 30.10.2020; 
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DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999 ed Accordi 
Quadro aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;  

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, in ossequio alla normativa vigente in materia 
di acquisti, l’affidamento diretto; 

VISTI i preventivi pervenuti a questa Istituzione Scolastica relativi alla fornitura in oggetto,  dai seguenti 
operatori economici: 

 OFFICINE GRAFICHE PRINT & OFFICE S.R.L. P.IVA 02970790735  
 Ditta PUGLIA SISTEMI P.IVA 01866670738  
 Ditta NADIR CANCELLERIA P.IVA: 02909520732  

 

CONSIDERATO che il miglior offerente, a parità di prodotto, risulta essere la Ditta PUGLIA SISTEMI P.IVA 

01866670738  con sede in Leporano alla Via Margherita,24; 

 

ATTESO, quindi, che il costo complessivo per la fornitura del prodotto in oggetto, così come sopra dettagliato, 
ammonta ad € 106,00 IVA 22% esclusa;  

VISTO il CIG n.° ZC32D96ECA acquisito da questa stazione appaltante;  

VISTA la legge 136/2010 riguardante l’obbligo della tracciabilità dei flussi; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della fornitura  de i 

beni in argomento  all’operatore economico Ditta PUGLIA SISTEMI P.IVA 01866670738 con sede in Leporano 
alla Via Margherita,24, per un importo complessivo della fornitura pari ad €  106,00 IVA inclusa (€ 129,32 +  € 

23,32 di IVA); 
 

 di autorizzare la spesa complessiva € 129,32  IVA inclusa da imputare sul Progetto 01/03 FESR 10.8.6.A-FESRPON-
PU-2020-62 per le scuole primo ciclo, del programma annuale esercizio finanziario 2020; 
 

 di chiedere alla medesima ditta la trasmissione dei seguenti documenti, debitamente compilati e sottoscritti: 
 - tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 

- DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità; 
- modulo di autocertificazione requisiti ex art 80 D.lgs. n.° 50/2016 e ss.mm.ii. ; 

 di dare atto che la bozza della targa sarà allegata all’ordinativo di acquisto con i dati richiesti; 
 

 di nominare il Dirigente Scolastico dell’ICS “Salvemini” di Taranto dott.ssa Margherita PANICO quale responsabile 
unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L.241/1990; 

 di pubblicare il presente provvedimento  sul sito web dell’Istituzione Scolastica, nella sezione Albo on line e nella 
sezione PON 2019-2020. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Margherita PANICO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
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