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All’Albo on line 
 
Al Sito della Scuola sezione PON 
 
Agli Atti PON  

 
 
Oggetto: Determina affido diretto fornitura TARGA PERSONALIZZATA PUBBLICITÀ PON FSE, STAMPA 

GIORNALINO PUBBLICITARIO, MANIFESTI PUBBLCITARI EVENTI PON 
Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola-
Competenze ed ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo –FSE – 
Avviso: 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base (Scuola Primaria) 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-742 
CUP: I15B17000100007 
Titolo progetto: KEEP IN TOUCH 
CIG: Z752836420 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

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 D.I. 129/18, “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  gli artt:,  

 n. 43 “Capacità ed autonomia negoziale”; 

 n. 44 “Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale” 

 n. 48 “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale”; 

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti) e ss.mm.ii., in particolare gli artt: 

 n. 32, comma 2, che dispone “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”  

 n. 36 comma 2 lettera a che dispone “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 204 del 21 dicembre 2018 con la quale è stata 
demandata al Dirigente Scolastico la scelta della procedura per l’affidamento di lavori, 
servizi e fornitura per importi superiori a 10.000,00 euro fino al limite di 39.999,00 euro, 
nel rispetto del D.lgs n. 50/2016; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
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2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Lettera autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018; 

VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. 306/ 2018 del 22 gennaio 2018; 

TENUTO CONTO dell’opportunità di pubblicizzare le attività del PON in oggetto attraverso manifesti, targhe 
e giornalino scolastico; 

VISTA la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità), pubblicata in G. U. del 
29/12/2012, che impone l’obbligo per le istituzioni scolastiche di far ricorso alle procedure 
CONSIP, per gli acquisti di beni e servizi; 

VISTO il D.L.95/2012 il quale stabilisce che i contratti stipulati senza previa verifica delle 
convenzioni CONSIP sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa; 

VISTE  le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni 
CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012, Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013; 

VERIFICATO che è stata effettuata l’indagine CONSIP dalla quale si evince che non sono presenti 
convenzioni attive conformi alla fornitura richiesta; 

PRESO ATTO della tabella Obbligo Facoltà MePA del 17/01/2019; 

EVIDENZIATO CHE nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame riguarda un operatore 
economico non beneficiario di altra analoga commessa;  

PRECISATO CHE sono state regolarmente espedite tutte le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate 
Linee Guida n. 4 dell’ANAC; 

DETERMINA 

1. di procedere ad affidamento diretto alla ditta TipoLitoGrafia MEO Cod. Fisc. - P. IVA: 03132581210 ai sensi 

dell’art. 36, c. 2, lettera a) del DLgs 50/16 e ss.mm.ii; 

2. di indicare il CIG n. Z752836420 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente 

procedura d’acquisto; 

3. di procedere all’ordine del materiale: 

- stampa formato A4 n. 500 copie giornalino scolastico (n. pagine 16) per la pubblicizzazione delle 

attività svolte nell’ambito del PON in oggetto e per la pubblicità delle azioni finanziate con i fondi 

FSE; 

- forniture di n.3 targhe personalizzate formato A4 in plexiglass (stampa per vetrofanie); 

- Stampa n. 30 manifesti pubblicitari personalizzati formato 70 x 100 cm; 

4. l’aggiudicazione all’Operatore economico tenendo conto dell’art. 45 commi 1 e 2 del Codice, relativamente 

ai requisiti di idoneità professionale e a quelli previsti dall’Art. 80 del Codice; 

5. di richiedere la fornitura entro e non oltre il mese di maggio dell’anno 2019; 

6. di corrispondere la somma massima di euro 520,00 (dicasi Euro cinquecentoventi/00) IVA esclusa per la 

fornitura; 

7. di individuare come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Buonoconto, 

nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31 commi 1 e 3 del Codice e dell’art. 5 della Legge 241/1990. 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Anna Buonoconto 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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