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Prot. 4872/6.2 del 07/06/2018 All’Albo on-line  

 Al Sito WEB Istituzione  

 Sez. amministrazione trasparente 

 Agli atti   

 

Oggetto: Determina a contrarre acquisto materiale pubblicitario 10.6.6B- Percorsi di alternanza scuola-lavoro – CUP 

F35B18000070006 -  CIG ZE223EB74E 

  

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’avviso pubblico PON 2014-2020 n. 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relativa 

sottoazione 10.6.6B- Percorsi di alternanza scuola-lavoro.   

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la lettera di autorizzazione MIUR 

prot. AOODGEFID/189 che autorizza il progetto presentato dall’Istituto Tecnico e Professionale Paolo 

Dagomari;   

VISTA    la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 15/03/2017 di approvazione del Progetto;  

VISTA    la specifica delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 03/04/2017;  

VISTO    il D.I. n.44 del 01/02/2001, con particolare riferimento all’art. 6;  

VISTO  il D.Lgs.  18 Aprile  del 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive), con particolare riferimento  agli articoli 32, comma 1, il quale dispone che 

“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; e l’art. 36, 

comma 2, lettera a), del Codice il quale dispone che per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, 

è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;  

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, N. 56. Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50. (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017)   

DATO ATTO che non sono attive convenzione CONSIP di cui all’art. 26, comma 1 Legge 488/1999  avente per oggetto 

forniture di acquisito  con caratteristiche  uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura;  
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VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 05/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2018; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal Consiglio 

di Istituto in data 09/11/2017;  

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti (nota prot. n. 1588 del 13 gennaio 

2016 e nota prot. n. 31732.25 del 25.07.2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020 aggiornamento linee 

guida dell’Autorità di Gestione  per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria.  

RILEVATO  che il valore economico del servizio in oggetto è inferiore ad € 40.000,00 risulta tale che per il suo 

affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura 

comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui 

all’art.125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e dal 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017 N. 56 di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, e che la determinazione della 

spesa massima stanziata per la fornitura risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del 

relativo progetto del Bilancio dell’Istituto anno 2018;  

RAVVISATA  la necessità di acquisire materiale pubblicitario in relazione alle attività in oggetto;  

 

DISPONE 

 

1. Di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento diretto per l’acquisto di materiale pubblicitario per un valore 

complessivo, IVA inclusa, di € 244,00.   

 

2. Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma massima di € 244,00 a carico del Progetto FSE “Potenziamento dei 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro ”.  

 

3. Di informare gli operatori economici destinatari della richiesta d’offerta, sull’obbligo del possesso di tutti i requisiti previsti 

dal Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. per i contraenti con le Pubbliche Amministrazioni.  

 

4. Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa massima di € 244,00 iva inclusa di cui alla presente determina.  

 

5. Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della 

legge 241/1990, è il Dirigente scolastico.  

Il Dirigente scolastico 

Maria Gabriella Fabbri 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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