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Prot. nr.  3961  /B33a       Castelvetrano, li  26/06/2019 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per le azioni di pubblicità per  

all’acquisto  di una targa e pen drive- il PON Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea 
Avviso pubblico Prot. n. 2669 del 03/03/2017. “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2  sottoazione  10.2.2A.- 
PON “SCUOLA INNOVATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE” – 10.2.2-FSEPON-SI.2017-166; 

 
codice identificativo CUP: B37I17000330006 
codice identificativo CIG:  Z122762A5B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. del 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge del 07/08/1990, 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 del 08/03/1999, n. 275, concernete il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge del 15/03/1997, n. 

59;  
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VISTA la legge del 15/03/1997 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 Decreto Legislativo del 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;   

VISTO Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di Base – 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 – Azione 10.2.1; 
 
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10.01.2018 con la quale viene autorizzato il progetto 
“SCUOLA INNOVATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE” – 10.2.2°-FSEPON-SI.2017-166; 
 

VISTO il decreto  di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del progetto 

“SCUOLA INNOVATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE ”  ; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO Il D.L.gs n. 50 del 18/04/2016 

VISTOil Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n. 207 del 05/10/2010); 

VISTOil D.I. n. 44 del 01/02/2001; 

CONSIDERATO  che  per  le  azioni  Pubblicitarie,  il  valore  della  fornitura  richiesta  è  stato  determinato e 

quantificato in € 200,00 (Duecentoeuro/00) IVA inclusa; 

RILEVATA   la  necessità  di  procedere  all’individuazione  di  un’Azienda  fornitrice  di  Beni  e  Servizi    
Pubblicitari  di  informazione  e  pubblicità  per  l’intervento  in oggetto; 
VERIFICATA   la necessità di attivare una procedura comparativa tramite indagine di mercato con richiesta 

di preventivo al prezzo più basso (art.34 Decreto Interministeriale 01/02/2001 n.44  - Affidamento Diretto 

D.lgs 50/2016), per garantire  la fornitura di  targhe pubblicitarie e pen drive; 

Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

Art. 1  

Si  decreta  l’avvio  della  procedura  di  acquisizione  in  economia mediante  affidamento  diretto    (D.lgs  

50/2016,  - art.34 Decreto  Interministeriale  01/02/2001  n.44),  procedimento  che  permette  di  

rispettare  i  tempi  di  scadenza imposti,  incompatibili  con  altre  procedure  di  gara,  per  la  fornitura  di  

beni  e  servizi  in  campo  pubblicitario per garantire  al  grande  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, tutto questo al fine della 



 
 
 

realizzazione del Progetto PON FSE – “SCUOLA INNOVATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE ”   10.2.2A-

FSEPON-SI-2017-166 

 

Art. 2 Criterio del contraente 
 
Gli operatori economici (tutti quelli presenti nell’albo fornitori dell’Istituto),  verranno selezionati mediante 
affidamento in economia/affidamento direttotramite indagine di mercato con richiesta di preventivo al 
prezzo più basso.L’affidamento sarà effettuato anche alla presenza di un  solo  preventivo. 
 

Art. 3 
 
L’importo di spesa massimo previsto ed impegnato per la fornitura di cui all’art. 2 è di in € 200,00 
(Duecentoeuro/00) IVA inclusa; 

Art. 4 
 
La  fornitura  richiesta  dovrà  essere  realizzata  entro  15  gg  giorni  lavorativi  decorrenti  dalla  stipula  a  
sistema  del contratto con l’aggiudicatario.   
 

 
Art. 5 

 
Viene nominato Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Maria Luisa Simanella  - Dirigente Scolastico.   
 

Art. 6 
 
Le  specifiche  e  i  dettagli  oggetto  della  fornitura  saranno  forniti  all'Operatore  Economico  tramite  
lettera  di affidamento ordine.  
 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                      ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

 

 

 


